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tabacchiere sono quadrangolari, oppure ovali, talora
T. Lettera consonante, la decimanona dell’alfabeto italiano;
anche cilindriche.
che pronunciasi Te.
Tabachera rotonda. Tabacchiera tonda. Quella che é composta
*T a ta, frità. Frittata (modo di scherzo).
di due pezzi, che si separano interamente l’uno dall’altro
n T o lo, finito. Il fine corona l’opera; ella ò finita.
nell’aprirla.
Ta. Anda. Voce con cui s’invitano i buoi a camminare ; ed é
» Gorgia dia tabachera. Cerniera. Quella parte superiore e
imperai, disusato del verbo Andare.
sottile del fondo, la quale imbocca nel coperchio della
Tabaeà. Tabaccato, intabaccato. Dicesi di persona o di cosa,
che sia cosparsa di tabacco o abbia molti segni dell’uso
scatola.
» Sbord dia fassa inferior o del fond dia tabachera. Battente.
di esso, come naso, fazzoletto, vestito e simili.
Quel risalto a squadra, che fa la fascia del fondo colla
Tabaeaire. V. Tabachisla.
Tabaeh. Tabacco. Pianta esotica e divenuta indigena in Eu
cerniera, nelle tabacchiere tonde.
ropa ; la cui foglia manipolata si mastica, si brucia per Tabachin. Tabaccajo, ed in alcuni luoghi fuori di Toscana,
prenderne il fumo o si riduce in polvere per tirarlo su
tabacchino. Colui che rivende tabacco a minuto.
Tabachista. Tabacchista, tabaccone. Colui che tabacca molto.
pel naso ; altr. denominala Erba regina o Nicoziana.
Tabalèiiri. Zavali, un povero zavall, baggiano, pascibietola,
—■
.an corda. V. in seguito, Tabach da mastiè.
gnatone, scempìone, capoquadro. Dicesi di persona
— an poer. Tabacco in polvere. Quello da tirar su pel naso,
sciocca e balorda.
Catto di foglie polverizzate ; detto altr. Rapè.
— da fumé. Tabacco dafumare. Quello, le cui foglie, tagliuz Tabaloeh. V. Tabalèuri.
zate in sottili strisce o faldelline crispe, ponesi nella Tabaro. Tabarro. Mantello con bavero, altr. ferrajuolo.
Tabass. Tamburello, e secondo l’uso ant. cembalo: cosi il
pipa a uso di fumare.
Diz. della Crusca, coll’autorità del Boccaccio. Strumento
— da masliè. Tabacco masticatojo o da masticare, detto an
composto di pelle tesa sur una stecca di legno, larga
che tabacco in corda. Così cliiamansi le foglie di tabacco
poche dita, lunga alcuni palmi, ripiegata in cerchio, a
conce e rattorte in forma di corda, da tenerne de’ pezzi
modo del cassino di un crivello. Nel cerchio o cassino
in bocca e andarli masticando.
sono per lo più incastrati liberamente girelline o sonagli
— d'/éS/a. Foglietta, scaglietta, cruschetta. Denominazioni
di sottil lama metallica, che scossi mandano uo acuto
del tabacco in polvere, quando questo non ha ricevuto
tintinnio. Questo povero strumento scosso, picchiato o
altra speciale manipolazione.
fregato colla mano, serve per lo più d’accompagnamento
» Doeta d’tabach, Pacchetto, stagnata, boeta. Pacchetto è
al canto nelle danze delle foroselle subalpine, e anche
appellazione usata nello Stato romano; Stagnata lo di
a (juello di certi cantatori da trivio (Carena, Prontuario).
cono a Lucca ed in alcuni luoghi della Toscana-, in Firenze
e in altre principali citte! del granducato, dicono boeta. — PeJ giughè a la baia. Specie di tamburello, come quello
qui sopra descritto, meno i sonagli, ed alquanto piùpic
V. quest’ultima parola nel Diz.
colo, di cui si fa uso per colpire e mandar in aria la
» Color d'tabach. Colore tabaccato. Quello che si accosta al
palla; e si adopera comun. fra noi i n l u o g o d e l l a mestola
colore del tabacco, specialm. a quello di Spagna; altr.
o paletta di legno, che usano d’ordinario i Toscani al
color di mattone.
medesimo fine.
>Fumé d'tabach. Fumare. Dicesi quell’alternato inspirare
ed espirare il fumo del tabacco acceso, o ciò si faccia Tabela. Tabella (Bandi tose.), tavola. Specie di catalogo, su
cui veggasi ridotta a compendio una materia qualunque,
col sigaro o colla pipa ; in quest'ultimo caso, dicesi preod anche quel foglio che, diviso per f i n c h e (spartimenti,,
feribilm. pipare, cioè fumar colla pipa.
giù intestale, serve per annotarvi le partite pubbliche o
» Nen valeje una pipa d'tabach. V. in Pipa.
mercantili; ed in genere catalogo ; cioè lista od enume
» Piè (Ttabach. Pigliare, prendere tabacco. Tirarlo su pel
razione dei diversi libri, persone, ed altre cose disposte
naso.
» Piè motoben d'tabach. V. Tubachè.
con ordine, per lo più alfabetico.
— dia smana santa. Tabella, crepitacolo. Y. in CantaroM'
» Sporche d’tabach. V. Antabachè.
Tibaebè. Tabaccare e stabaccare. Diconlo scherzosamente, Tabelion. Tabellione. Pubblico ufficio destinato a vegliare
sull’osservanza delle leggi relative al notariato. Le fun
quasi come frequentai, di prender tabacco.
zioni del tabellione, diconsi tabellionato.
.
— ria. fig. Sbiettare, svignare, battersela, partir in fretta,
Taberoaeol. Tabernacolo e tabernaculo. Cassetta a guisa p*
andarsene. V. Fessla, sotto Fc,
tempietto, posta sull’altare principale delle chiese, »•
Tabacheire. V. Tubachista.
cui riponcsi la pisside colle ostie consacrate ; più comun.
Tabachera. Tabacchiera, che anche diccsi scatola da tabacco.
Scatoletta in cui si tiene il tabacco da naso. Ve n’ha di
ciborio.
.
varie forme.
» Tabernacolo. Nel Vecchio Testamento, tenda sotto la qu* e
— a baulet. Tabacchiera a bauletto. Dicesi quella il cui co
si riponeva l’arca, dagli Israeliti nel deserto.
perchio sta unito al fondo, con una mastiettatura. Onesto Tabia. Deschetto, e per idiot. bischetto. Piccol banco q»*1'
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tirato o tavolino, presso il quale lavorano il calzolajo e » Ste taeà d'ea. Dimorare a muro a muro ; cioè contiguo
il ciabattino, e su coi essi tengono i pochi arnesi del
d’abitazione.
loro mestiere.
Tacabega. Beccalite, pizzicaquestioni, accattabrighe. Liti
Tibia dii panalè perfe el pan. Tavoliere o tavoliero. Asse
gioso, cavilloso, garoso.
stretto e lungo, su cui si spiana il pane, e che si porla Taeada. Pappata, mangiala, spanciala, scorpacciata.
al forno.
>De ma bona tacada. Fare una corpacciata,-fare o pren
Tabi«. ver. Intavolare, intelajare. Far la proposizione d’un
dere una buona satolla, strippare, scorpare, empiere il
negozio, d’un trattato o sira.
buzzo o l’epa, mangiare assai.
— »una cosa. Contar sopra una cosa, farvi assegnamento, Tacagn. Taccagno, tenace, sordido, spilorcio, stretto, avaro.
averla per sicura.
V. Splorcc.
:
Tabliè o Tabiliè. Grembiale, grembiule. V. Faodal.
Tacanl. Attaccaticcio, appiccaticcio, glutinoso, viscoso,
Tablò. Tavola, quadro, pittura.
tenace.
» fig. Descrizione, pittura, ritratto.
— coni l'apeis. fig. Appiccaticcio. Dicesi d’uomo importuno.
i Quadro e nell'uso tablò. Dicesi quando al termine di un
V. sotto Apeis.
-,
ballo teatrale, i ballerini si mettono in varie attitudini e >Yin tacanl. Vino aspro, acerbo, che mordica la gola, che
rimangono fermi, formando come un quadro.
scortica il palato.
Taboret. Tamburetto, panchetta, panchettina, scabello, sga- Tace. Tacciare. Imputare altrui alcun mancamento, incolpare,
helletto e sgabellino. Piccolo sedile pei ragazzi; ma per
accagionare. V. in Tacia.
„
lo piò ad uso di inginocchìarvisi o di appoggiarvi i piedi Tacer. Voce che usiamo nel dettato : Un bel tacer non si può
quando si sta seduti o per salire in letto.
scrìvere o non fu mai scritto ; assai sa chi sa, ma più
TaborDarla. V. Tanbornaria.
sa chi tacer sa; ascolta, vedi e taci, cosi in pace viverai.
Tabula-rasa (Esse). Essere una tavola rasa (Magalotti, Lett. Tach. Taffe. Espressione d’un atto che si fa presto e con
scient. xix, 347), cioè un ignorantaccio.
forza. V. Tich tach, e Tif taf.
Tabulari. Tabulario. Voce con cui dai più antichi Latini chia- » Talvolta è interjez. e vale, subito, immediatamente, .di
mavasi il luogo in cui conservavansi gli atti pubblici ;
colpo.
equivalente ad Archivio.
Tach. Tacco. In tipogr. pezzuolo di carta che si pone sotto al
Tabnss. Battitore, martello, campanella. V. Datocc dl'uss.
timpano per rialzarlo nelle parti difettose.
» Si dice anche fig. e per disprezzo, d’uomo goffo o stolido; Tachè. V. Atachè per tutte le frasi che non sono qui in ap
gocciolone, babbaleo.
presso registrate.
» Ogni uss a l'a s6 tabuss. Ogni casa ha cesso e fogna o >(n. ass.). Allegare, allignare, appigliarsi. Parlando di
acquajo ; ognuno ha il suo impiccato all’uscio ; non si
piante, barbicare, radicare.
dà monte senza china o discesa. Prov. e valgono, che — ant l'onoratessa. Intaccare nell’onoratezza, denigrare,
Ognuno ha le sue imperfezioni ed i suoi guaj. V. anche
diffamare, infamare.
in Cros.
— a un ciò. Appiccare o attaccare a un chiodo, ad un ar
pione, ad un piuolo, appendere, sospendere.
Tabussada. Picchiamento, picchio, picchiata, bussala. Il pic
— bega. Altercare, contendere, contrastare, bisticciare. Vedi
chiare o bussare.
Alachè bega.
Tabassè. Bussare, battere, picchiare all'uscio per farsi aprire.
—- r«ss con ti pe. Picchiare co’ piedi o picchiar l’uscio co’ — ben. Pacchiare, sbasoffiare, pappare, scorpare, scuffiare.
piedi. Andare a casa d’alcuno con presenti, perchè es
Mangiare assai.
sendo le mani impacciate è necessario picchiare co’ piedi. — drenla ant cheicosa. Appiccarsi in checchessia.
— un. fig. Tambussare, tamburare alcuno, dare o fare la — gaboja. Appiccar baruffa. V. sotto Gaboja.
picchierella. Dare altrui delle busse o picchiate, basto — gata. V. pure in Gaboja.
— la lingiar'ia sporca o Fe ii mass. Appicciare o appuntare
narlo, percuoterlo.
i panni clic si hanno da mettere in bucato ; cioè attac
» Lasse tabussè e fe 'l ciorgn. Fare il formicon del sorbo,
carne col cucito due o più pezzi insieme, per metterli
che non esce per bussare. Prov. che vale, fare e lasciar
poi cosi uniti in bucato.
dire.
Taea. Chiosa, danajo. Macchia che viene altrui per la vita, — la messa a 'n ciò. scherz. Marinar la messa. Non ascoltarla.
— ianssin. Appiccar l’oncino. Diccsi per ¡scherzo in signif.
procedente per lo più da riscaldamento.
osceno.
» Dicesi anche semplicem. per macchia. Onde Pien d'iache.
— la rogna a un. Appiccare, comunicar larogna adalcuno.
Taccato. Pieno di tacche o macchie. V. Tachelà.
— la rogna da un. Contrarre la rogna.
Taea. Tacca. Piccolo taglio. V. Ancherna.
— imivamcnt o d’bel nèvv. Riattaccare, rappiccare e riap
» Tacca.Taglia o tessera. V. Antessna.
piccare. Attaccare, appiccar di nuovo.
» — Piccol mancamento nel filo di stromento tagliente.
— pi. ant el veder. Ampolline. Quelle bollicine vuote che si — sol a dcscore. Cavar fuori il limbello, appiccar ragiona
mento, mettere il becco o la lingua inmolle; cioè pren
trovano per entro a’ vetri e che li rendono difettosi pe’
dere a cicalare a non più finirla.
loro lavori.
— sol a fe una cosa. Por mano, dar principio, attaccarsi a
— da botai. V. sotto Botai.
far checchessia.
Taeà. Attaccato, appiccato, legato, raccomandato, congiunto.
— sui canton d'eartej o d'afìss. Affiggere al muro cartelli,
V. Atacà.
affissi, appiccar polizze su pei canti o cantoni.
— ai garet. A’ panni.
— un. Andar alle prese, strignersi addosso a uno.
— ai polmon. Impolminato. Infetto ne’ polmoni.
» Nen tacili, fig. Non tener la pania. Non riuscire quello
— an aria. Appeso, sospeso.
che si sperava di conseguire. A Va nen taeà. La pania
Taeà. av. A costa, di costa, accosto, presso, vicino. V. anche
non tenne, perchè terren non v’era da por vigna; e
Atacà atacà.
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vale, non fai ingannato perchè non son minchione.
Descors eh'a taca nen. Discorso o parlare che non ap
piglia, cioè non persuade.
Tachesse. V. Alacheste per tutte le frasi qui mancanti.
— ai branch. V. Atachesse.
— al pes. V. Le iòne as taco senpre a so pes, sotto quest'ultima parola.
— con Dio e con ii sant. Attaccarla a Dio oa’ santi. Bestem
miare.
— con le man. Aggrapparsi, appigliarsi, appiccarsi colle
mani adunche ; aggraticciarsi, attaccarsi tenacemente.
— die vis con le granghte. Avviticchiarsi. L ’avvolticchiarsi,
innanellandosi alle piante vicine, che fanno i viticci.
— la roba ai di. fig. Appiccarsi alle mani la roba altrui,
rubarla.
» As péìd nen tachesse o intachesse ani gnente. Non gli si
pnò apporre magagna ; cioè non gli si può imputare
*
alcun difetto o mancamento.
» Cheicosa da tachesse. Attacco, appicco.
» Nen aveje cosa da tachesse per conlradt o contrariè. Non
avere afferratojo alcuno, fig. Non avere appicco, cioè
pretesto od occasione alcuna di contrariare o di muover
lite.
» Quand as taca o a dà man a parie as destaca pi. Quando
ci comincia a cicalare, non la finisce più; come gli orbi
di Milano, un quattrin solo perchè comincino, e quattro
crazie perchè si chetino. Dicesi delle persone nojose, di
cui si dura fatica a liberarsi.
* Tachessla a j’orte. fig. V. Atachessla al di, sotto quest’uitima parola.
Taehcta. Taccherella. Piccola tacca o macchia.
Taehetà. Taccato, brizzolato, picchiettato, punteggiato, biliottato, indanajato, vajolato, screziato, brinato. Asperso
di piccole macchie a guisa di punti o gocciole.
— d’varj color. Pezzato. Dicesi particolarm. del mantello
de’ cavalli e de’ cani, quando è macchiato a pezzi grandi,
di più d’un colore.
Tachignè. Batostare, contrastare, contendere, bisticciare,
garrire, criticare, contrariare.
Tachigneire. Baruffevole, rissoso, garoso, cavillatore, liti
gioso, brigoso. V. anche Ciacoteire.
Tachignos. V. Tachigneire.
Taeia. Taccia, pecca, mancamento, difetto, vizio.
» De la tacia. Dare taccia, dar mala voce, tacciare o tassare.
* Om d’eativa tacia. Uomo di mala taccia ; cioè di mala
fama, di cattivo nome.
Tieià. Taccialo, tassato, biasimato.
— per incostant. Tassato per incostante, tacciato d’inco
stanza, di volubilità.
Taeità. Tacitalo, pago, soddisfatto.
Tacitamente Tacitamente, segnatamente, chetamente, in si
lenzio ; in modo sottinteso, implicitamente.
* Passe una cosa tacilamenl. Passare tacitamente una cosa.
Non farne motto.
Tacitè. Tacitare, soddisfare, appagare.
Taeitaro. Taciturno o tacito. Che tace o sta cheto.
Tàcela. Bagascia, baldracca, donna di finestra, femmina
mondana.
» Taccola. Dicesi per ciarlone.
Taeolà. Taccato. V. Taehetà.
Tacon. Taccone, toppa, rappezzo. Ritaglio opezznolo di panno
o tela, che si cuce sulla rottura del vestimento.
p Date el tacon. Battere il taccone, fig. Partirsi in fretta,
andarsene.

TAJ
» Butè un tacon. Mettere una toppa, rattoppare, rappez
zare. V. Taconè.
» Butè d'taconsul vei. Raffazzonare, rinfronzire. Racco
modar cosa molto guasta e malandata.
Taconà. Rattoppato, rappezzato, rattacconato, racconciato;
rabberciato, rimendalo.
» Mantel tut taconà. Mantello di cento scampoli ; cioè tatto
rappezzato.
Taconè. Rattoppare, rattacconare, rappezzare; rabberciare,
raffazzonare, rimendare.
— na maladìa. Rabberciare e restaurare. Rimettere un ara*
malato in sufficiente sanità, ma non guarirlo totalmente.
» Taconela o Medichela. fig. Rimendare, aggiustare, ras
settare un affare, un negozio guasto, sconcertato. Ri
pescar le secchie, detto per traslato, vale, racconciare
con fatica gli errori altrui.
Taconnra. Rappezzatura, rattoppamento, rappezzamento, rac, conciamento.
Taciiin. V. Taquin.
Tadào. V. Badala o Pataloch.
Tadon... Sorta d’uva nera assai dolce.
Taf. Taffe. V. Tach, ed anche Tif taf.
Tafa. Tremarella, battisoffia, sbigottimento, ecc. V. Fofa.
Tafanari. Tafanario, preterito, deretano, culiseo, meleto, culo.
Tàfate. Taffe, taffete. Lo stesso che Tach. Espressione di un
atto che si fa presto e con fona.
Tafetà oTaflà. Taffetà. Tela di seta leggerissima e arrendevole.
— d’Inghiltera. Drappo inglese (Targioni), drappo d’Inghil
terra da ferite, sparadrappo. Seta, su cui è spalmata l’it
tiocolla, ossia la colla di pesce, e serve per rammarginar
le ferite.
— rasà. Taffetà rasato (uso tose.).
Taflada. Taffìo. Banchetto lauto; ed anche scorpacciata, paechiamento. V. Tacada.
Taflè. Taffare, scuffiare, sbasoffiare. Mangiare smoderatamente. V. Tachè ben.
Taflà. V. Tafetà.
Tafus. Voce di nessun significato, che taluno usa per inti
morire un fanciullo, col minacciarlo di metterlo nel lufut,
qual prigione. Burella; e per simil. qualunque, bugigatto o luogo oscuro.
Taj. Taglio, filo. La parte tagliente di strumento destinato a
tagliare.
» Taglio. L’atto o la maniera di tagliare ; e la cosa stessa
tagliata.
» — (T. de’ macell.). Tutti i pezzi di carne di manzo, di
bue, ecc. posti a mostra sul desco o toppo, che diconsi
anche Pezze.
» — o Taglia. Si dice anche per Copà. V.
» — Al giuoco del Faraone o sim. dicesi d’ogni giro o di
stribuzione di tutte le carte, che quegli che tiene il
banco fa ai giuocatori.
— o Taja d’bosch. Presa. Quantità determinata di bosco
ceduo, che si è atterrato o che si vuol atterrare. Presa
diccsi altresi qual agg. di terreno non imboschito (presa
di terra), al solo oggetto di determinarne la quantità.
— dsugoal o mastrojà. Cincischio oeincistio. Taglio disegnale.
— d’vestì. Taglio d’abito o sim. cioè quanto panno è neces
sario per tal uopo.
— vtv o Taj mort. Taglio vivo o morto, cioè affilato o acuto,
od ottuso o bolso, ossia rintuzzato in punta o in taglio.
• A doi taj. A doppio taglio, ancipite.
» Arpassè o Rafinè el taj. Rimettere in taglio. Rassotti
gliare il filo al ferro tagliente.
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» Deje una tajada. Dare un taglio o una tagliata; e fig.
•Aveje un bel taj d'èùi. V. questa frase sotto Eh .
diffalcare, fare diffalco, deduzione, detrarre, cavar dal
» Botch an taj,o an taja. Bosco ceduo; cioó da tagliare o
che può esser tagliato.
numero o dalla quantità ; ed anche fare staglio, cioè
>Colp d'taj. Fendente. Colpo di spada per taglio.
computare cosi all’ingrosso a fine di terminare.
» De giù un taj. Dare una tagliata alla grossa. V. anche in Tajafer. Tagliaferro. Nelle arti, scalpello di acciajo Gnissimo
Tajada.
per tagliare il ferro.
» De o Ferì d’taj. Dare o ferire di taglio ; cioè col taglio, Tajant. Tagliente. Agg. di ferro da taglio; e vale ben affi
colla parte tagliente ; contr. di ferir di punta.
lato, di sottil taglio.
» De o Vende al taj. Dare o vendere a taglio, peres, come » Tagliatore (uso tose.). Quegli che al giuoco del faraone fa
i cocomeri (angurie). Parlandosi d'uccelli, s’intende a
il banco o le carte.
minuto, e direbbesi A strappabecco ; cioè strappando a » — (T. de’ macell.). Quel garzone, che attende specialm.
scelta quegli uccelletti, che uno vende tra i molti infil
al taglio delle carni iu un macello.
zati pel becco in un mazzo. Ove trattisi di panni o sim. » Lenga tajant. V. Lenga cativa o Lenga mordent.
vale vendere a minuto.
» Vin tajant. Vino razzente, frizzante. V. in Picant.
» Dicesi anche ironie, di persona furba, astuta, accorta, Tajapè (Entom.). Asuro. V. Gela die vis.
come sarebbe : Iv lo dayk al taj. Vel do assaggiato ; e Tajapere. Tagliapietra. Colui che taglia le pietre; toscanam.
s intende, egli è una putta scodata, un sorcio ricotto,
scarpellino.
un pipistrello vecchio, e simili.
Tajarin. Tagliatelli, tagliolini. Pasta tagliata in sottili pezzi,
» Un taj mal fait. Smozzicatura, scoscenditura.
per far minestra.
*
Taj. Taglio, per occasione, opportunità, utile.
Tajass (v. pop.). Sballone, carotajo.
» Tut a ven a taj, fina j'onge a pie Vaj. V. sotto Aj.
Tajè. Tagliare. Far più parti di una cosa qualunque, con
• Vni a taj. Venir a taglio, in o il taglio ; cioè in acconcio,
ferro tagliente.
a proposito, a pelo; attagliare, cadere opportunamente. »Tagliare, troncare, mozzare, spiccare, recidere;dividere,
Taja. Taglia, gravezza, imposta, imposizione.
separare.
>Taglia. Prezzo imposto agli schiavi per redimersi dalla > — per Trinciare. Minutamente tagliare le carni cotte,
schiavitù.
prima di farle passare ai commensali.
— o Tajon. Taglia. Prezzo bandito e promesso a chi con » — o Trinciare. L’operare del sarto, quando secondo la
segni in mano alla giustizia vivo o morto, un malfattore.
misura, taglia sulla pezza il vestito da cucirsi.
» Butè d'taje e d’inposission ant un pais d’conquista. Ta » — (T. di giuoco). Fare il banco; e dicesi per lo più di
glieggiare, mettere taglie al paese conquistato. Imporgli
colui che tiene le carte e giuoca contro tutti.
gravezze d'ogni maniera.
» Andar a riciso. Pigliar la scorciatoia. Abbreviar il cam
Taja. Taglia, taglio, tacca. Natura, qualità, statura, gran
mino, prendendo una strada trasversale.
dezza. Per es. A l'è d'mta taja. È della mia taglia, — a fete. Affettare, sfetteggiare. Tagliar in fette.
cioè della mia statura, grandezza, ecc.
— a mesa leva. Tagliare fra le due terre. Dicesi d'alberi,
» Bela taja d’un om, d’un cavai, ecc. Bella tacca d’uomo,
quando si tagliano al piede sotto la superfìcie del ter
di cavallo, ecc. e vale uomo o cavallo di bella presenza
reno.
— an eros. Decussare (T. dottr.). Disporre, dividere una
o statura, ecc.
» D'mesa taja. Di mezzo taglio o taglia ; cioè né grande, nè
cosa in forma della lettera X.
piccolo, di mezzana statura ; e fig. tra nobile e ignobile. — an dot, an tre, ecc. Bipartire, tripartire, ecc. Partire o
Taja. Taglia o tacca. V. Antema, nel 2° signif.
dividere in due, in tre, ecc.
Tajà. sost. V. Tajàda.
— an mes. Ammezzare, dimezzare, rammezzare, intercidere.
Tajà. add. Tagliato, reciso.
Dividere per mezzo, separare in due.
* Tagliato, per troncato, spiccato, diviso, separato.
— a rasa tera. Tagliar da piedi, cioè a fior di terra.
— a fete. Affettato. Tagliato a o in fette, come il pane, sa- — a toch. Tagliare a pezzi, appczzare.
lume o altro.
— a tochet. Ammozzicare. Tagliare a pezzetti.
— con el faosset. fig. Digrossato coll’ascia, tagliato giù col — com a s'ceira... Dicesi de'coltelli, delle forbici, ecc. mal
falcione, dirozzato col piccone (Sacchetti), cincistiato
taglienti.
coll’asce grossa. Tagliato alla grossa, fatto colle gomita, — com un rasor. Stratagliare, tagliar oltre modo.
mal fatto, ecc. Dicesi delle persone e delle cose.
— curt. fig. Dir in breve, in poche parole, e toscanamente
— per lo fi fe. Attonato o atto nato, alto per natura, tagliato,
riciderc.
acconcio, adattato a o per quella tal cosa.
— curt o Piè una risolustion. Mozzar le lunghe ; tagliarti
* Ben tajà. Ben tagliato, ben disposto, proporzionato.
l’agno ; cioè in cosa malagevole, far animosa risoluzione.
» Esse tajà an bona luna. Essere tagliato a buona luua ; e — el fen. Segare il fieno.
s’intende al decrescere o scemare della luna.
— el gran. Mietere il grano.
» Esse tajà parei. Essere tagliato a una tal maniera o mi — el mostass... Dicesi del vento o del freddo, che dà al viso,
sura, essere cosi fatto, di tal naturale.
che agghiada. V. in Bisa.
» Gran tajà. Frumento mietuto.
— fin o mnù. Tritare. Tagliare in minutissime parti.
* Om tajà a l'antica. Zazzerone. Uomo abbozzato all'antica — fura. Separare, disseparare, segregare; isolare; escludere.
o di costumi all’antica.
— giù a la bela mei. Tagliare alla grossa ; e fig. esagerare,
Tqabil. Tagliabile. Che si può tagliare, senza che si stritoli.
iperboleggiare.
Tajada. Tagliata, tagliamento, taglio, recisione, troncamento. — « brandi d'ponta d’un erbo. Svettare un albero. Tagliarlo
L'atto di tagliare.
in cima. V. anche Scopè, e Branch.
— del descors. Ricisa di parole. Detto fig. vale troncamento, — iì bui a le piante. Accecare ; tagliar le messe alle piante.
abbreviamento, risparmio di parole.
— i» cavej. Tondere, tosare. Tagliare i capelli.
Gran Dunon. Pikm.-Ital.
Voi. I.
142

Digitized by ^

o o Q

l e

fAJ

TAL

Tajè ii pan adoss a un. Tagliar i panni, le calze o il giub
ribadita, su cui vi si appoggia il piede premendo tale
bone, le legne addosso a uno, sonar le predelle, le ta
ascia sul fieno ammucchialoo in cumulo, ogni volta che
belle dietro ad alcuno. Nuocergli con cattivi uffizj,
se ne vuol tagliare e staccare alcune falde per traspor
sparlarne, dirne male.
tarlo.
—j'onge a un. V. in Ongia.
Tajet die trifole. Taglieretto. Arnese noto per affettare sottil
— la baia o el balon an giugand. Trinciar la palla o il pal
mente i tartufi.
lone.
Tajis. V. Bosch ceduo.
— la chena con el cotei d’bosch. fig. Sonar un doppio. Dicesi Tajoeà. Tagliuzzato. Tagliato minutamente ; e talora cincjschiato, malamente tagliato.
fig. per denotare la maraviglia che desti il veder eseguir
cosa da chi vi é contrario od è insolito a farla.
Tajoebè. Tagliuzzare, frastagliare. Minutamente tagliare.
— la lenga. Vellicare, mordicare, piccare. Dicesi deU’effetto >Si dice anche per, cincischiare o cincistiare ; cioè mala
che fa nella lingua o nel palato, il vino razzente o friz
mente tagliare.
zante nel beverlo.
— un. fig. Dir male di alcuno, sparlarne. V. Tajè ii pan
— la ponta dj'ale. Tarpare le ali. Bicidere le estremità delle
adoss a wn, e Porte via ii tóch a un, sotto Tajè e Porti.
ali alle galline, ai colombi, o sim. perchè non ¡svolaz Tajoehesse. fig. Rodersi i basti. Perseguitarsi a vicenda colle
mormorazioni.
zino.
— l’aria con le ciape del cui. Proverbìalm. ed in m. b. Tajola. Carrucola. Arnese composto di una girella di legno
Fender l’aria, fare il bajardino, il bravaccio, lo spaccaodi metallo imperniata girevolmente nella staffa di ferro,
*
monte, il fanfarone, parlare da rodomonte, smargiassare.
e sulla cui periferia é incavata la gola per allogarvi la
— la stra a un a l'ancaminament d'un afe. fig. Tagliar la
fune, colla quale si può tirar robe in ogni direzione, ma
strada, impedire l’avviamento di checchessia ; ed anche
per lo più dal basso in alto.
frapporre ostacoli all’ottener l’intento.
» Dicesi fig. a colui che vende le cose olire il loro valore ;
— la letta. Decollare, decapitare. Mozzare il capo.
speziale, usurajo. V. anche Spestiari, in quest’appli
— le castagne. Castrar le castagne. Intaccarle o farvi un
cazione.
legger taglio, acciò nello arrostirsi non ¡scoppino.
— a doe ròe. Taglia, e più frequentem. al pi. taglie, ed
anche recamo, e latinam. iroclea. Macchina composta di
— le ganbe o ii brass. met. Troncar o tagliar le gambe o le
braccia ; dar sulle mani o sulle dita o sulle nocche al
due o più paja di carrucole, le nne fìsse, le altre mo
bili, nella gola delle quali passa un’unica fune. Le taglie
trui ; dar di bianco. Pregiudicare con sinistri uffizj agli
adoperansi a sollevar lastroni da terrazzi, travi, cam
interessi altrui, od impedire l'avviamento di checchessia.
pane e altri corpi pesantissimi.
Vale anche disanimare, scorare.
— le parole an boca. Tagliare le parole in bocca. Mozzare, — del poss. Carrucola del pozzo. Arnese composto di una
girella imperniata fra le due branche della cassa o staffe
interrompere altrui il favellare.
di ferro, le quali in alto si riuniscono e terminano in un
— le pitansse. V. Trincè.
uncino per appendere la carrucola ai legnami del tet
— l'erba da sot ai pe. V. in Erba.
tuccio del pozzo o ad altro appiccatojo, che corrisponda
— o Mes'cè un liquor. Tagliare un liquore ; e si dice quando
verticalmente al centro della bocca del pozzo.
un liquore si mescola o si tempera con un altro.
— o Separé el nemis. Tagliar fuori. Nella milizia, vale divi » Bòa dia tajola. Girella ; e talora, puleggia, cioè quando
dere, separare un corpo nemico dall’altro, cacciandosi
serve da taglie e da carrucole.
fra esso, con sagge evoluzioni o per impeto d’armi.
» Score facil ant la tajola. Scarrucolare. Lo scorrere velo
— o Tronche el descors. Tagliare il ragionamento o simili.
cemente che fa la fune nella girella della carrucola.
Troncarlo o terminarlo prima che ne sia venuta la fine. Tajolè. fig. V. Anpichè un, in senso fig.
— second el pan. Tagliare secondo il panno, met. Adattarsi Tajon. Taglione e talione. Castigo, per cui un malfattore era
punito colla stessa pena o danno che fece sopportare ad
al bisogno.
— un brati. Fare l’amputazione d’un braccio. Troncarlo.
altri ; altr. contrappasso o pena del taglione.
— ha menbro. Mutilare, mozzare, troncare. Render mutilo, • Dicesi anche per Taja. V.
Tajura. Scirignata o scigrignata. Colpo di taglio e la ferita
mancante.
— un vestì a chertsua. Tagliare un vestito a crescenza. Ta
che fa il taglio ; che sul viso dicesi sfregio.
gliarlo più lungo e più largo del bisogno, acciocché Tajnssè. Tagliuzzare. V. Tajochè.
possa star bene a quelli che sono in sul crescere di Tal (Pron. di generalità). Tale, cotale, alcuno, uno, una.
— a l’è l'un com l'aotr. Tal guaina tal coltello, fig. Cioè
statura.
simile con simile, e si prende per lo più in cattiva parte.
Tajesse. Tagliarsi. Ferirsi con strumento qualunque tagliente.
— e qual. avv. Appunto, per appunto, cosi è, si, mai si. Ma
» Tagliarsi, fig. Dicesi di chi nel parlare si contraddice.
niera di affermazione o di approvazione.
>Recidersi o ricidersi. 11rompersi de’ panni o drappi nelle
— e quint e qual. Tale e quale, pretto e sputato, uguale,
piegature.
stesso, stessissimo.
>(Veter.). Attingersi. Il ferirsi che fa il cavallo nel cam
minare, battendo del piede contro la nocca dell’altro — un e tal aotr. Tale e tale ; qnesto e quello.
piede vicino ; sia alla parte anteriore che alla poste » El tal, La tal. 11 tale, la tale : lo stesso che colui, colei.
riore. V. Antnumra, nel 2° signif.
>Un tal. Un tale, Yale un certo.
Talaps (Bot.). Liperite, lepidio, iberide. Pianta che ha gli
— j'onge. Spuntarsi, mozzarsi o tagliarsi le nnghie.
steli ed i rami a cespuglio, le foglie carnose, i dori
Tajet del fen (Agric.)... Arnese di ferro fatto a guisa d’ascia
bianchi porcellanacei, a corimbo terminanti ; ed èsempre
falcata, quasi a simiglianza di badile, con un bocciolo
verde. E indigena nella Sicilia.
parimente di ferro, entro cui vi s’impianla un bastone
di legno per reggerlo e governarlo. Tal bocciuolo che Talar. Talare. Agg. di veste lunga fino al tallone, che é in
uso presso gli ecclesiastici.
fa parte del manico è munito di una stecca fortemente
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sensato, materiale, più grosso che l’acqua de’ macche
» Manici a talar. Mantellina. Mantello talare.
roni, stolido.
Tildi (Minerai.). Talco. Pietra lamellare, composta di lamine
molto lisce e quasi come untuose, friabili, indissolubile » Pertus longh o Stradeta eh'a fan le talpe sot tera. Cuni
coli, androni. V. in Pertus.
dagli acidi, e che indurisce nel fuoco.
» Talco. Altra specie, detta talco artificiale, ed è una foglia Talpon. Lo stesso che Talpa. V.
metallica sottilissima, la quale serve per vari ornamenti. Talponè. sost. Cacciator di talpe. Colui che, salariato, tende
lacci alle talpe per pigliarle e distruggerle.
Taled. Taled. Cosi chiamano gli Ebrei un velo quadralo di
lana, a' cui angoli pendono quattro nappe o fiocchi, e Talponera. Topinara. Foro fatto ne’ prati, ne’ campi o altrove
dalle talpe, dai topi o simili animali, ed il mucchio di
col quale si coprono quando fanno le loro preghiere. La
terra sollevato sul suojo nello scavarlo.
voce taled, in linguaggio rabbinico, vale manto.
Talenl. Talento, spirito, intelletto, mente, dono ; ingegno, Talù. Parola pretta francese, e vale, scarpa, pendio. Declivio
delie muraglie e del terreno, cioè quando sporgono in
abilità, capacità. Disposizione singolare data dalla na
fuora più da piè che da capo.
tura per ben riuscire in alcuna cosa.
TaleDlOB. Talentacelo, gran talento, mirabile talento; e dicesi Tamarind (Bot.). Tamarindo. Albero di grandezza simile al
frassino, che nasce e cresce nell’Arabia Felice e nelle
per lo più ironicamente.
Indie, d’onde vennero a noi portati. I suoi fruiti simili ai
Taler. Tallero. Moneta d'argento di Germania, del valore di
baccelli, sono detti anche tamarindi e sono molto in uso
cinque lire italiane, e centesimi ventidue.
in medicina. Linneo chiama quest'albero Tamarindu\
Tal». Voce lat. che usiamo in Talis et qualis. Vivo e vero,
indica.
pretto e sputato, puro e pretto, quel medesimo, quello
Tamariscb (Bot.). Tamarisco. Albero poco dissìmile dal ci
stesso.
presso, che cresce ip Europa e particolarmente nelle
— pagatm, talis laboratsio o cantassio. Qual ballata tal
Alpi; detto comunem. albero di Giuda.
sonala, fig. Poco danaro poca merce ; poca stofla abito
Taurina. V. Stamina.
corto ; pocbi modi poca ventura. Dal poco poco.
Tamia (v. frane, usata da’ cuochi). Staccino. Piccolo staccio
— pater talis filius. V. sotto Pater.
di crino, di seta o di filo metallico, di cui i cuochi si
Talisman. Talismano. Pezzo di metallo, segnato di caratteri
servono per passare roba liquida e non liquida. Vedi
simbolici, ai quali la superstizione attribuiva virtù maPassoira.
ravigliose e straordinarie.
Talmud. Talmud o talmudde. Libro che contiene la dottrina, Tamnandan. Cencio molle, uomo buono a nulla.
la morale e le tradizioni degli Ebrei.
Tan. Polvere di concia. Scorza di rovere macinata, di cui i
Talocè. ver. Crocchiare, chiocciare. V. Ciocatè, ver. Talvolta
conciatori si servono per la prima preparazione de’ cuoj.
dicesi per barcollare, tentennare.
Tan. Dicesi per amor di ritmo, in vece di Tant. Tanto. E
Talocia (T. de’ murai.). Pialletto, nettatoi», sparviere.
questa differenza s'incontra sempre che precede voci
Talon. Tallone. Parte inferiore e posteriore del piede, formata
comincianti per consonante; come Tan poch. SI poco
dal maggior osso del tarso, che n’è come la base, cal
— Tan ben. Tanto bene — Tant sant. Tanto santo.
cando il suolo ; detto perciò anche calcagno.
* Tanto. Pron. indeterm. di quantità. A ¡¡'è tanta gent ch’a
* Tallone (T. degli stampai.). Pezzo metallico, il quale per
sbalurdiss. C’è moltitudine di gente, tale, che è un bar
mezzo di vite si fa scorrere entro il vano del composi
baglio.
toio, e si ferma al punto corrispondente alla giustezza * — lnterogà quant i n'a voria, ij èù respost, tant. Inter
che si vuol dare alla riga.
rogato quanto io ne domandassi, risposi, tanto.
» (T. degli orolog.). Fermo, peduccio, piedino dello spirale. * Cotiprè o Vende tant o a tant. Comprare o vendere tanto
» (T. di giuoco). Monte. Le carte di sotto del mazzo, che
o a tanto ; cioè a un determinato prezzo.
rimangono, dopo fatta la distribuzione ai giuocatori.
» Deine tante fin di'a basta. Dargliene (cioè picchiate) una
— dia lama d'un cotei o d'un tanprin. Tallone della lama.
satolla, dargliene per un pasto.
Ne’ temperini « ne' coltelli non a codolo, è la parte in » Dene o Piene su tante. Darne o toccarne tante, sottinten
feriore di essa, alquanto più stretta che non è la base
dendosi busse ; percuotere o esser percosso.
della lama, e che ha uu foro, in cui passa il pernio che * Doe volte tant. Duo tanti, due volte tanto, due volte più.
è fermato al collarino de) manico.
» Ogni tan tenp. Ogni tanto tempo, bene spesso; cioè ogni
— die scarpe. Calcagno, calcagnino, tacco. Quella parte della
determinato tempo.
scarpa che rileva alquanto, ed.è sottoposta al tallone o » Sent volte tant. Cento tanto. Il centuplo.
calcagno del piede.
» Tanti salut per pari <f... Tanti saluti per parte di...
Talonè. ver. Menar le seste. Camminar velocemente. Vedi
(uso tose.).
Petandonè.
Tan o Tanl. av. Tanto, cotanto. Dinota lunghezza di tempo,
Talpa o Talpon (ZooL). Talpa, talpe, ed anche topinara. Ani
grandezza di Spazio, quantità di cosa ; e vale in guisa,
male simile al topo, clic è senz’occhi e con poca coda ;
talmente, di si fatta maniera, a tal segno, si fattamente.
sta sempre sotto terra e vive di lombrici e di qualche » Tanto, per altrettanto, ugualmente. S'a fé nen d’iimon
piè d’asil eh’ tant a fa l'istess. Se non si avessero limoni,
radice erbacea. Rivolge colle sue zampette la terra de’
prati e degli orti, ed è perciò molto dannoso alPagripigliasi aceto che tanto monta.
a — per A bastanza. I lo cotmsìa nen tant dapodeime procoltura.
* .1 l'è nen una lali>a, no no. Non è uno zoccolo no ; cioè
nonssiè. Non lo conosceva tanto, cioè abbastanza, da
non è uno stolido.
potermi pronunciare.
n Borgno com una talpa o cotti un poni. Che non ci vede » — per Non" solamente. lnterogà s’a podìa perdonè set
volte ; Nen set volte, a Va respost, ma stanta volte set.
quanto una talpa. Diresi per ¡scherno a chi, forse per
¡sbadataggine, non vede quello che chiunque vedrebbe.
Interrogalo se avrebbe potuto perdonar sette, Non tanto
» Gof com una talpa. Ignorante, grosso d'intendimento, in i
sette volte, egli rispose, ma settanta volte selle ; Im ra-
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legro nen tant per li, eh'per chila. Rallegromi non » Piè la levr ant la lana o a giass. V. in Già*«.
Tananai. Gargagliata, chiucchiurlaja, bisbiglio, susurro, sufotanto (cioè non solamente) per te, ma per lei.
■
»— Colla corrispondenza di quanto. Cotti fmt a soo sanislamento, confusione, strepilo. Dicesi di persone ebe
sim, tan cru ch'chèiiit. Questi frutti sono sanissimi,
parlino insieme confusamente o contendano.
Tanborn. Tamburo. Strumento militare fatto d’una cassidi
tanto crudi quanto cotti.
» — Colla corrispondenza di In modo che. Tante a l’ero le
legno di forma cilindrica, chinsa ai due capi da duepelli
lacrime ch’tuii a pioravo. Tante lagrime furono sparse,
distesevi a forza, la superiore delle quali vien battoli
in modo che ognuno piangeva.
con bacchette per regolare il passo de’ soldati e chia
» — per Questo o Ciò. Ch’tant a sia bastanssa per adest.
marli a varie loro fazioni ed uffizj. Dicesi ancheCassa.
E tanto sia detto, o basti per ora.
»Tamburo. Presso gli oriuolaj, cilindro che rinchiude li
— a l’è chiel com i son mi. Tanto è da casa sua alla mia,
molla degli oriuoli e su cui si avvolge la catena.
quanto da casa mia alla sua. Detto met. e vale, tra me » — o Timpano. In archit. la parte di fondo de’ frontispiii.
e lui non è differenza di grado o di potere.
» Detto di persona, vale Tamburino, cioè uomo finto, dop
— a l'è. Tant’è, pronunziato con una sola dizione, vale, in
pio, che fa l’amico ad ambe le parti contrarie ; per coi
dicesi : A l'è un tanborn, a respond com a bai o m i
somma, in conclusione, in fatti.
— a vai, o Tutun a vai. Tant’é a dire, tanto fa, tanto vale,
sona. Egli è un tamburino ; dice di sì, di no, biasimi
ed approva ad un tempo ; ed in senso pegg. camaleonte.
tuttuno, la stessa cosa.
|
— ben eh’. Sebbene, quantunque, ancorché, non ostante che. — hatan. Tamburo battente o tamburo sonante. Si adoperi
— eh'a convnirìa o ch’a tana necessari. Più che tanto ; cioè
questa frase in modo solenne nelle capitolazioni edio
quanto si converrebbe, o quanto sarebbe necessario.
ogni altra occasione di guerra, a dimostrazione d'onore
— e tant. Tanto e tanto, ebe ebe sia, ciò non di meno, ciò
militare, poiché il battere il tamburo è preso come segno
non ostante, malgrado, a ogni modo, tuttavia.
di soldatesca padrona delle sue mosse (Grassi).
— e tant a l’è l'istess. Tanto gli è quel medesimo.
— da fe scaodè la lingiarìa. Tamburlano, trabiccolo, ed an
— mei, Tant pes. Tanto meglio, tanto peggio.
che tamburo. Arnese di legno fatto a foggia di tamburo
— o quant. Tanto o quanto, qualche poco. V. anche Poch o
per uso di rasciugare la biancherìa o riscaldare i panni.
— descordà. Tamburo stemperato, cioè scordato, dissonante,
prò, sotto Poch.
» Arivè a tant. Giugnere a tanto, a tale, a tal meta, a tal
o colle corde allentate.
— d'una cupola. Tamburo di una cupola. Dicesi quellaparte
termine.
>Col tant. Quel tanto. Quello o tutto quello.
che resta appunto sotto il principio della volta fino ai
» D'tant in tant. Di tanto in tanto. Ogni tanto tempo, di
piloni degli archi.
— magior. Tamburo maggiore. Titolo di quel sotto-uffiziale,
quando in quando.
» Im n'a ralegro tant, I lo riverisso tant, I lo ringrassio
che in un reggimento di fanteria ammaestra e gnidi
tant. Me ne rallegro tanto, lo riverisco tanto, tante grazie.
tutti i tamburini di esso, precedendoli nelle marce, e
» ¿Yen esse da tant, i\en aveje coi merit, ecc. Non essere
ordinando loro le varie battute che hanno a fare, secondo
di o da tanto; cioè Non aver tanto merito, non essere
che ne riceve l’ordine od il segno da chi comanda.
di tanta sufficienza, tanto valore, giudizio, ecc.
» Aveje lapanssa ch’a mìa tm tanborn. Averii corpo tiralo
come un fondo di tamburo (Cecchi, Assiuolo IH, 5) ;
» Per una volta tant. Per una volta tanto ; cioè per una volta
avere il ventre teso come un tamburo o gonfio come un
solamente o soltanto.
* Tuti a devo paghe só tant. Ognuno dee pagar lo scotto,
otro.
t
» Baeheta da tanborn. Bacchetta di tamburo. Piccola mazza
cioè la sua parte.
» Un no tant fail o d’sta posta (accompagnando le parole
con bottoncino in capo, ad uso di battere il tamburo.
col gesto). Un no tanto fatto, un no tamanto, un no » Col ch'a fa ii tanborn. Tamburiere. Artefice che lavora
cubitale, un no a lettere di scatola ; vale una negativa
tamburi.
assoluta.
» Fe le cose a tanboi'n balan. Operare in tutta fretta, di
Tan. Voce che ripetuta adoprasi per esprimere il suono del
subito, senza rifiatare.
tamburo. V. Tarapatan.
» 1j ) ch'a ven per fiuta a va per tanborn. V. in Fiuta.
Tana. Tana, covile, rovo, covacciolo; giaciglio. Luogo dove » Mnè un a tanborn balan. Comandare alcuno a b acch etti,
giacciono e si riposano gli animali quadrupedi.
trattarlo con severità c rigore.
»Tana. Persimil. Terreno scavato, fossa, liura.
» P'cit tanborn. V. Tanbomin, in quesl'applicaz.
» Covile, covo. fig. Letto ; onde Trovè un nnt In tana. Tro » Sonè el tanborn. Toccare, battere, sonare il tamburo ola
cassa ; ed anticam. tamburare.
var uno a covo. Trovarlo in letto.
— dii cun't. Conigliera. Luogo dove si tengono rinchiusi i Tanhornaria, o Tanbornarìa da nen. Frascheria, bagatella.
conigli.
bazzecola, inezia, frivolezza, rosa da nulla. V. Inetti«
Tanbornè. Stamburare. Sonare il tamburo. V. Sonè ri /«»— die furtnte. V. sotto Furnùa.
» Feje drrnla la tana. Farci covo o il nodo.
born, sotto qnest’ultima parola.
— con la ponlu dii di. Sonare il tamburino colle dila. Bat
>Ft la lana ani cl lei. Affondarsi nel letto.
» Ficliesse ant la tana. Intanarsi, rintanarsi. Entrare o na
tere su checchessia rolla punta delle dita.
scondersi nella tana ; e fig. cacciarsi fra o sotto le len Tanbomin. Tamburino. Soldato rhe tocca il tamburo, d"’
zuola, porsi in letto.
batte la cassa.
» La (am a fa sin lì W luv danl la tana. V. in Lur.
» Tamburino. Diresi eziandio, per piccolo tamburo o cassfl» Lasse o Chili la tana. Stanare 'n. ass.), usrir della lana, Tanbomin (Boi.). Si dire in alcuni luoghi per Mirto. \fìg. Uscir dì gatto salvatiro. Dirozzarsi ne'rnstnmi, in Tanburlan. V. Tanborn da scaodè la lingiarìa.
civilirsi ; e talora sempl. farsi vedere in società dopo Tanbnrlet. Randello. Bastone rnrto, simile a quello con ci»
lungo ritiro.
stringonsi le some, che, con una catenella o corda si
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appende al colto de’ cani, per impedir loro il correre od » Coa o Ponta del mani del tanprin. Spaccatojo o codolo,
il troppo allontanarsi.
per lo più d’avorio, all’estremità inferiore del manico,
* In alcuni luoghi dicesi Tunburlet al campanaccìo ; cioè a
irniente in punta ottusa, la quale introdotta nella penna
quella campanella per lo più di rame o di lastra di Terrò,
serve per farvi lo spacco.
che mettesì al collo della bestia che guida l'armento » Lama del tanprin. Lama del temperino, la quale è odiritta
o 1 gregge al pascolo o altrove.
o falcala.
Taibuasè. V. Tabussè.
» Ongia dia lama del tanprin. Ugnata. V. in Ongia.
Tandea. Voce lat. che si usa nella frase Vnì al tandem. Ve » Talon dia lama. V. in Talon.
nire a conclusione, a mezza lama, all’ergo ; e sovente * Virola del mani del tanprin. Collarino. Specie di ghiera
colla definizione di Giugnere o tosto o tardi a scoprire
di ferro, che fa finimento e fortezza alla parte superiore
la malizia o l'inganno.
del manico.
— aiiquando. avv. Alla fine, alla perfine, pur una volta, al Tanprinà. Temperinata. Colpo dato con temperino.
lorché Dio volle.
Taoprura. Temperatura. L’azione del temperare la penna ;
Tanè o Taiet. Tanè. Color lionato scuro, che é mezzano
ed anche la forma stessa che prende la penna temperata.
fra '1 rosso e 'I nero, proprio del guscio delle castagne. Tanquam. Parola lat. che diciamo nelle frasi Tamquam non
Tanf. Tanfo, sito. Fetor di muffa o di luogo stato lungamente
esset. Come se non ci fosse.
chiuso ; e talora, putizza. V. Odor.
— tabula rasa. Siccome oquale tavola rasa (spianata, vuota).
Taigent (Fis.). Tangente. Che tocca ; ed è propr. agg. di
V. per la parte fig. Tabula rasa, nel Diz.
linea retta che tocca una curva, in modo che non giunga Tan si peeh. avv. Per poco che sia, sebben poco, tanto sola
mai entro la sua circonferenza; e s'adopera anche in
mente, che...
forza di sostantivo.
Iant. V. Tan.
» Tangente ocontingente. Nell’uso comune, rata o porzione Tartan. Strumento orientale che è una specie di cimbalo
che tocca a ciascuno ; se di pranzo o sim. dicesi scotto.
tutto di metallo, il quale percosso con martelletto o sim.
Taipa. Fossa, buca. Luogo cavato.
di legno, rende suono acutissimo, echeggiante, terrifico.
— al longh d'una sira goasta. Pozza, pozzanghera ; e scherz.
Il nome di questo ¡strumento passò anche nelle bocche
osteria de’ cani. Si dice propr. alle buche delle strade,
del nostro volgo, per opera di quel gran coreografo Viripiene d’acqua piovana.
ganò, che nel ballo della Vestale, ne volle far uso in
— da fe el carbon. Cetina. Fossa in cui si fa il carbone. No
una marciata funebre.
tisi però che non in tutti i paesi si fa il carbone in fosse, Tantara. Taratantara. Voce finta per significare il clangor
ma la più parte su terreno piano, pareggiato e circo
delle trombe.
lare, che chiamasi piazza, dove si dispongono le legne Tantin. Tantino. Pron. relat. riferente quantità.
che si vogliono ridurre a carbone contro tre pali pian » Chi a l'a un tantin d’sentiment. Chi ha punto (cioè alcun
tati verticalmente in triangolo, collegati con ritortole,
poco) di sentimento ; Chi a l’a un tantin d’giudissi. Chi
(ciò che vien detto rocchina) coprendo poi questo am
ha fior (cioè un minimo che) di senno.
masso di legne con terra e con piote, cioè zolle o ghiove » Ba un tantin ai na reti un tanto». Proverbialm. chi non
erbose (pelliccia), si supplisce al metodo delle fosse.
tura bucolin tura bucone. Usasi per far intendere che,
— da neivè la canoa. Maceratojo. V. Neivor.
chi non rimedia tosto a piccoli mali, ha poi a rimediare
— dasotrèiimort. Fossa,buca sepolcrale,sepolcro,sepoltura.
a’grandi, con più fatica e spesa.
— da trapiantò it morè o d'aolri erbo. Formella. Buca da » Bene un tantin a la volto. Darne a miccino, a gradino.
piantarvi i gelsi o altri alberi.
Darne poco per volta.
— del liam. Sterquilinio, letamajo.
» Be un tantin p>y aveje un lanlon. Dare un ago per avere
— dia caomna. Truogolo. V. sotto Caossina.
un palo di ferro ; cioè un minimo che per avere assai.
— per bagnè el penass del forn. V. in Baciassa.
» B'un tanlin fene dvenlèun tanton. fig. Fare d’una mosca
— per borè le bestie. Guazzatojo ; ed in gen. abbeveratojo.
un lionfante, d’una bolla un canchero, d’una pipita un
» Aveje un pe ant la tanpa. V. la stessa frase in Fossa.
fistolo. Dicesi di chi è casoso, cioè che fa gran raso
Tanpè. Gettare, buttare, tirare. V. Catipè, ver. att.
d’ogni cosa.
Tanpè con forssa. Scaraventare. Scagliar con violenza, lan » Si /’ti na das un tantin chiel as na pia un tanton. fig. Se
ciare.
gliene concedi un dito ei se ne piglia un braccio ; e di
cesi de’libertini.
Tanpeta. Bucherettola, pozzetta.
» Tìrte an là un tanti». Tirati o fatti in là un poco, cioè
Tanpra. V. Tenpra.
Tanprà. Temperato. Agg. di penna, vale acconciata ad uso
un pochino.
> Un tanlin. Un tantino, un pochetto, un pocolino, un mic
di scrivere.
Taaprè. Temperare, temprare, per dar la tempera. V. Tenprè.
cino, un micolino, una favilla, alquanto.
— el crajon. Temperar la matita o il lapis.
» Un tantin dop. Poco stante, poco di poi, poco dopo.
— la piuma. Temperare la penna. Dare all’estremità del can- t Un tantin d’pì. Alquanto di più.
noncello di essa, con varj tagli, ta! forma da potersene » Un latitili d'spcranssa. Un alito di speranza.
servire per iscrivere.
Tanlinin (dimin. di Tantin). Tantolino, tanlinetto, miccichino,
Tanprin. Temperino, temperatojo. Sorta di coltellino taglien
cichino, micchiino, fiato, filo, pelo, fava, fuvilluzza,
fumo; un mìnimo che, un ette.
tissimo, a uso di temperare le penne da scrivere.
» Arssort dellanprin. Molla. Spranghetta di ferro, elastica, Tantost. av. Tantosto, tosto, di subilo, immantinente.
fermata lungo il dorso del manico, e libera verso il col — eh’. Tosto elio, subito che, appena chè, come prima.
larino, dove essa ha il deule o risalto che s’incastra fra Tao o Taw* (v. pop.). Tavolo, tavola. Così chiamano i con
tadini una loro tavola grande, forte e rozza, che d’or
il tallone e la costola, per tener salda la lama aperta del
temperino.
dinario sta fissa in mezzo ad una loro stanza a terreno,
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ove quei della famiglia la circondano seduti o in piedi
all’ora del pranzo o della cena.
Taola. Tavola. Arnese formato di un piano di legno retto per
10 più su quattro gambe o piedi, che serve a più usi,
come di mensa, di scrivere, ecc. Le sue parti sono :
El pian dia taola. Piano della tavola, cioè la parte su
periore orizzontale di essa, comun. quadrangolare —
Fianch o ii dacanl dia luola. Fascia. Denominazione di
que’ legni più o meno larghi che fanno il giro della ta
vola, sotto il piano presso gli orli — Ganbe dia laola.
Gambe della tavola. Quei colonnini o legni o trespoli
sui quali essa si regge.
alfabetica. Tavola alfabetica. Carta deH’alfabeto, su cui
imparano a leggere i fanciulli.
— armonica. Tavola armonica. Quell’asse d’abete d’un piano
forte, d’un'arpa, ecc. che coperchia la cassa del piano,
11corpo dell’arpa, e ne forma una cassa sonora.
— astronomica, genealogica, ecc. Tavola astronomica, ge
nealogica, ecc. Diconsi quelle raccolte di termini o
numeri, a guisa di repertorio, falle per comodo pratico
delle scienze e delle arti.
— da mangè. Tavola, desco. Tavola sulla quale si mangia;
se apparecchiata dicesi Mensa.
— dii bigat. Palco.
— dii liber. Tavola de’ libri, indice, repertorio.
— dopia. Tavola a ribalta. Quella il cui piano si può allar
gare e allungare, mediante la spiegatura di una parte o
metà di essa mastiettata, che sta ripiegata su di sè, la
quale aprendola acquista il doppio di lunghezza; o se ha
due ali pendenti alle opposte testate le si rialzano oriz
zontalmente, e loro si dà il sostegno mediante due mon~
soline (ras), che si tirano in fuori.
— d’ieren. Tavola. Antica misura superficiale di Piemonte
composta di quattro trabucchi quadrali, corrispondente
a 38 centiare dellattualc sistema metrico.
-isiaca. Tavola isiaca. Celebre monumento deH’antichilà ;
sopra la quale tavola sono rappresentati ì misteri della
dea Iside.
— pitagorica. Tavola pitagorica. Tavola la quale presenta
a colpo d'occhio tutti i prodotti possibili, mediante la
moltiplicazione dal num. 1 al nnm. 0 compreso.
— pronta. Mensa. Tavola apparccchiata sopra la quale si
posano le vivande; contr. di tavola sparecchiata.
— rotonda. Tavola rotonda o ritonda. Tavola comune negli
alberghi.
» Afe d’poche laole. Affare o negozio di poche tavole, di
poca levata; cioè di poca importanza.
» Andè a laola. Entrare a tavola. Sedere a mensa e comin
ciar a mangiare.
» Andè a laola al son dia ciòca. V. la stessa frase, sotto
Canpanin.
» Andè via da taola. V. in seguito Levcsse da taola.
» An sima d'taola o An fond d'taola. In testa di tavola, in
coda della tavola.
» Arivi tard a taola. (¡¡ugnerò a tavola sparecchiata,
» .1 tuola a bsogna nen fesse preghè. Ognuno dee goder
deU’imbandito, senza farsene troppo pregare «la chi lo
convita.
» A taola ns reti nen rej. A tavola non s’invecchia, l’rov.
che si usa per dinotare l’allegria delle mense che per lo
più vi regna.
» Areje la laola. Stare a tinello.
» Buie a laola. Mettere, portare, daie in o a tavola. Por
tare le vivande in tavola.

TAO
» Chi a mangia nen a laola, a l'a mangiò eh'a l'è poch.
Chi non mangia a desco ha mangiato di fresco. Prov.
di cui veggasene la definizione in Mangè.
» Be la taola. Far tinello. Dare la tavola.
» Esse conpagn d'taola. Far tavola con alcuno. Convivere
seco mangiando ad una mensa.
» Fe ste un a laola. Metter a tavola alcuno. Introdurlo a
mangiare, farlo sedere fra i convitati.
» Fe una taola sola. Accozzar i pentolini, che una volta dicevasi far tarisca; cioè mangiar insieme, riuniendo in
una medesima tavola le vivande spettanti a più per
sone.
» GiéTigh d’poche laole. Giuoco di poche tavole.V. in Gieujk.
» Gièìigh d’tute laole. V. in Giughè.
» La bona taola a invila o a dà leii a ciaciarè. Gran tradi
tore é il desco ; la tavola è una mezza colla. Prov. che
vagliono, che gli uomini sopraffatti dal cibo e dal vino
facilmente manifestano la verità delle cose.
» La laola o la emina a ruvina l’om. V. sotto Cusinu.
» L'avanss dia laola. Rilievi o rilevi. Ciò che avanza alla
mensa.
» Le desgrassic a son senpre pronte coni le laole dj'ostarne.
Le disgrazie son sempre apparecchiate.
» Levesse da taola. Uscir di tavola. Levarsi da tavola dopo
aver mangiato.
i>Sè a laola nè a lei ai veid gnun rispet. V. in Lei.
» Nen ave]e da penssè per la taola. Andare, stare, ecc. a
tavola apparecchiala. Aver la mensa o il vitto, colla di
rezione e a spese d’altri, senza briga di pensare ni
proprio nudrimento.
» Pagbè su la taola. V. la stessa frase sotto Paghe.
» Parlè dii inori a taola. V. in Mori, sost.
» Podeje andè o sle a laola con j ’aotri. lìg. Poter andare
o stare a tavola rotonda. Diccsi di chi può comparir al
pari o può stare al paragone di qualunque altro ; e di
cesi di chi abbia in sè somma eccellenza.
» Portè ii piai o le pilansse a taola. Imbandir la mensa.
» Pronlè o Despronlè la laola. Metter o levar le tavole. Ap
parecchiare o sparecchiare.
» Prontè una bona taola. Far buona tavola. Apparecchiar
la mensa con copia di vivande. *
p Quand i son a laola i vétii nen d'malinconie. Non vo’ mai
noja quando io sono a desco.
» Servì a taola. Servire alla mensa; servire di coppa, di
coltello e di credenza.
» Ste a laola pi del necessari. Aspettar le pere guaste. Si
dice in prov. del trattenersi oltre il convenevole a tavola,
perchè le pere guaste, cioè cotte nel vino, si davano
sul finir della mensa.
» Stesse a taola. Impancarsi, assidersi al desco.
p Tm taola duverta. Far corte bandita.
» Treapi o Tle dia taola. Intelajatura della tavola. La riu
nione de’ piedi colle fasce senza il suo piano.
* Tuie taole (giuoro). V. qui sopra Gieùgh d'Itile taole.
Taolà. sost. Tavolata. Aggregato di più persone riunite ad
una stessa mensa.
Taolass. Tavolato. Assito o palco fatto di tavole congiunte r
disposte in piano inclinato, con un rattenitojn in fondo,
sul quale riposano i soldati ne’ corpi di guardia.
Taalass. IVrsaglio o ber/aglio. Ilrocco, mela o segno, al
quale si drizza la mira per aggiustare il colpo di un’arma
da fuoco. Ilersaglio chiamasi anche il giuoco che si fa
con esso.
» De uni la broca del laolass. Dar nel brocco o in brocca.
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Cogliere nel mezzo del bersaglio, cioè in quel punto Tapari (Bot.). Cappero o capparo. Frutice nolo che cresce
nelle screpolature de' muri vecchi ; detto dai Botanici
dov’è il segno, colpire appuntino.
Capperis spinosa. 11 suo frutto che porla lo stesso nome,
Taolassa. Gran tavola; e s’intende tanto una tavola mate
rialmente grande, quanto una che sia imbandita ed oc
si mangia concio ncll’aceto e sale, aggiungendovi un
cupata da molti commensali.
po’ d’oli«.
Ta«lè. sost. Tavoliere, tavolieri. V. Dame.
» Si dicono anche in m. b. pei testicoli.
Taoleta (Farm.). Tavoletta, trocisco. Nome dato a certi me Tapassià o Tapassiada. V. Patoj.
dicamenti officinali, di forma come girelline, destinati Tapa8siè. V. Palojè.
ad uso interno, i quali non differiscono dalle conserve Tapé. V. Tanpè.
che per la loro solidità, la quale essi debbono allo zuc Tapessc. Rinfronzirsi, azzimarsi, rassettarsi, adornarsi.
chero cotto, od alla mucilaggine che entra nella loro Tapiu. V. Palin.
composizione. Queste tavolette preparansi a freddo an Tapinabò (Bot.). Tapinamburo o tartufo bianco. Diciamo ad
alcune radiche o tuberi simili a quelli delle canne, che
che con polveri, e rendonsi per Io più di sapore grato.
si mangiano in diverse maniere in tempo d’inverno ; e
— pi. iTbrod. Tavolette di brodo. Estratto secco di carne,
che si prepara colla carne di bue o di vitello.
si cavano da una pianta delta da’ Botan. Aster pernanus
tuberosa radice.
Taoleta (Archit.). Tavoletta dell’archiletto. Assicella quadran
golare, piana, grossa circa un dito, lunga e larga parec Tapiñada. Camminata; scorribanda, corsa.
chi palmi, sulla quale gli architetti distendono il foglio Tapine. Scarpinare, sgambare, menar le gambe, camminar
per disegnare, appiccatine ben bene i margini con colla
di fretta.
di pesce o con altro, inumiditolo prima con una spugna, » Talvolta vale, far passi trili, spesseggiar i passi. Far passi
piccoli e spessi.
affinché vi si distenda senza grinze, e diseccatosi ri
manga ben teso, onde potervi delineare un disegno, — via. Sgambar via. Fuggire, partir con prestezza.
» Cola masnà a comenssa a tapiñé. V. sotto Trapionè.
sfumarlo, ecc.
— dii mesurador. Tavoletta agrimensoria o pretoriana. As » Sentì a tapine. Sentir lo scalpiccio, cioè lo stropiccia
sicella quadrala, di quattro o cinque palmi di lato, sor
mento de’ piedi in andando.
retta da un piede, e sulla quale, anzi sur un foglio Tapiss. Tappeto. Panno per lo più lano, tessuto a opera,
distesovi ed appiccatovi sopra, l’agrimensore o l’inge
cioè a disegni, che si distende neH’inverno su tutta
gnere leva di pianta, cioè fa il disegno regolare della
l'ampiezza del pavimento di una stanza addobbata.
superficie e della figura di un terreno, di una re > Tappeto. Così chiamasi anche quel panno, con cui, per
gione, ecc.
ornamento, ticnsi coperta una tavola ; detto da alcuni
Taalin. Tavolino. Piccola tavola.
Gelone.
» Sle al taolin. Stare a tavolino. Stare a studiare, a scri — da mort. V. Frisa, nel I o significato.
vere o ad esaminare qualche cosa.
— da pe. Tappetino da piedi. Masserizia di uso affètto mo
derno, venutoci di fuori ; ed è un pezzo quadrilungo di
Taolossa. Tavolozza. Sottile assicella sulla quale i pittori ten
tappeto, che tiensi steso sul pavimento davanti a un ca
gono stemperali i colori ncll'allo di dipingere.
napè, e ai lati di un letto ; detto dai Francesi Descente
Tapa. Tappa, fermata, posata. Luogo dove altri viaggiando
de Ut.
si ferma per riposare.
» Tappa. Nella milizia, luogo dove i soldati mangiano e ri » Butè un afe sul lapiss. fig. Mettere sul tappeto, in tavola,
cioè in trattato, in deliberazione un affare, un negozio,
posano quando fanno strada.
proporre, cominciar a trattare.
* — Diciamo anche quella tanta strada che corre dall’una
» Butè un sul lapiss. Parlare di una persona, farne il sog
all’altra fermata.
getto della conversazione. Prendesi per lo più io mala
» Fe doe lape. Fermarsi due volte all’albergo; far due marce.
parte.
» Fe tapa. Sostarsi, posarsi, fermarsi, riposarsi.
Tapi. Tappato. In buona lingua, vale coperto, imbacuccato; » Paghe sul tapiss. Pagar sul tappeto. V. Paghe su la taola,
in Paghe.
noi però usiamo più comun. questo termine, per posto
Tapissà. add. Tappezzato, atlappezzato. Parato, addobbalo
in arnese, cioè ben vestito, vestito decentemente.
con tappezzeria.
* Ben o Mal tapi. Ben o mal concio, ben o mal vestito,
— d'aragnà. Adorno di ragnateli e drappelloni.
bene o mal in arnese.
Tapis8arìa. Tappezzeria, paramento da stanze. Drappo o altra
Tapagi. sost. Schiamazzatore, che fa molto chiasso.
Tapageri. Chiassata, baccano, fracassìo. Rumore o strepito
stoffa, o anche carta tinta o figurata, con cui copronsi
forte e prolungalo.
per ornamento le interne pareli delle stanze.
Tapagi. Chiasso, rumore, schiamazzo, susurro, strepito, fra — d Fiandra. Arazzo. Sorta di tappezzeria, tutta o quasi
casso, scalpore, fiacca, rombazzo.
tutta di lana, tessuta ad alto liccio, cioè a ordito verti
» Fe tapagi. Far fracasso, rumore, strepito, chiasso, schia
cale e che imita una pittura.
mazzare.
■ Botega o Magasin d'tapissañe. V. in Tapissè, sost.
» — fig. Far fracasso, fare scoppio, far gran comparsa, Tapissè. sost. Tappezziere. Artefice di tappezzerie, o colui
pompa, ecc. e con più forza Fe furor. V. sotto quest’ulche esercita il mestiere di tappezzare.
tima parola.
•Banderaio. Dicesi a quel tappezziere che fa paramenti da
» Fe d’tapagi per un afe da nen. Menare scalpore per un
chiesa e sim.
nonnulla.
• Botega da tapissè o Magasin d'tapissarìe. Tappezzieria.
Tapiri. Cacciare, discacciare. V. Sbergeirè.
Indicazione solita appiccarsi in cartello alle botteghe
» Dar l’erba cassia, mandar via; e se in fretta, sfolgorare.
toscane, dove si esercita l’arte del tappezziere e anche
— el freid, lemosche, ecc. Cacciare, discacciare il freddo,
vi si fa vendita di tappezzerie, di tappeti e d’altre simili
cacciar le mosche, ecc.
cose di addobbo per gli appartamenti (Carena).
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Tapissè. ver. Tappezzare. Parare, addobbare, ornar le pareti Tarantola (St. nat.). Tarantola, stellione. Serpentello simile
con tappezzerie.
alla lucertola, di color bianchiccio, chiazzato quasi come
—u h . fig. Graffiare gli usatti, dare il cardo ad alcuno. Spar
di lentiggine ; ed è di due specie. V. in seguito.
lare di lui, censurarlo, dirne male sconciamente. Vedi » Tarantola o tarantella. Specie di ragno velenosissimodella
Tajè ii pan adoss a un.
,
Puglia.
Tapoa. Tappo, zaffo. Pezzo di legno, lungo un palmo o poco » Mordù da la tarantola. Tarantolato o attarantato. Mor»
meno, tagliato net verso delle fibre legnose, leggermente
dalla tarantola.
conico, col quale, a colpi di Mazzuolo di legno, turasi i Smiè mordù da la tarantola. Aver l’argento vivo addosso,
la spina della botte, e anche il cocchiume, se è tondo.
parer attarantato o tarantolato. Dicesi di persona in
» Tappo. Dicesi altresì per turacciolo, con che si turan vasi,
quieta, che non può star nella pelle, smaniosa; come
bottiglie, fiaschi, ecc.
chi è morso dalla tarantola.
Tapura. Acconciamento del capo, ed anche del rimanente Tarapalan, Un ian, tarapalai. Tappata, tarappatà. Votiimi
della persona, acconciatura, abbigliatura. V. Ariapura.
tanti il suono del tamburo.
Taquii. Taccuino. Libretto da notar per ricordo; talvolta Tarara, Tarara ponpon... Voci con cui si mostra (tifarsi
dicesi per almanacco o lunario.
beffe di ciò che altri dice o di non prestarvi fede.
Tara. Tara, deduzione. Propriam. la riduzione del peso lordo Taraspich (Bot.). Iberide, lepidio (Iberis semper floiem Lini.
al peso netto, mediante la sottrazione. Più generalm. è
Pianta che ha gli steli c rami a cespuglio, le foglie
un difalco che si fa a checchessia, rispetto alla quantità,
sparse, spatolate, liscie, ottuse, carnose; i fiori bian
qualità o valore.
chi, porcellanacei, a corimbo terminanti. Fiorisce »1
» Ch’a s’è dassie la tara. Tarato. Ridotto al giusto.
finir dell’inverno. Questa pianta viene spontanea esi
» De la tara. Fare la tara, tarare. Per simil. Detrarre, di
coltiva anche ne’ giardini.
falcare, sbattere ; e scherz. far la falcidia, falcidiare ; Taraod (T. de’ magnani). Mastio della madre vite. V. Mose,
cioè non credere tutto ciò che è riferito, non creder
sost., nel 3° signif.
tutto a chi millanta. Cosi anche, a un tale che ti fa di Taraodè. Bucare, forare un legno od un metallo in modoche
molti encomj, modestamente tu risponderai con Anni
possa ricevere la vite, invitare la femmina di uuamadre
baie Caro : Queste lodi io non le posso accettare senza
vite.
rossore e senza tara.
Taravela. V. Bertavela.
» De la tara a un stante ch'nnlo conoss... Tara per uso... Taravlè. V. Mnè la bertavela, sotto q u e st’ultima parola.
Compatire i detti o i fatti altrui, donandone la parte Tard. add. Tardo, lento, pigro, dirangolato, negligente;
cattiva alla natura dell'individuo.
contr. di sollecito.
> Fe la tara. Fare la tara, tarare. Lo stesso che De la tara. * Tardo, per intempestivo, perchè passato il tempo, altr.
V. sopra.
tardivo.
TarabaetJa. Trabiccolo. Ogni macchina stravagante e non Tard. av. Tardi, tardo. Fuor di tempo per soverchio indugio,
ben ferma, particolarm. di legno.
passata l'ora.
>
<Trabiccolo, bertesca. Luogo, palco od altro sin), perico » Tardi. Con tardezza, lentamente, a poco a poco.
loso a salirvi, detto anche rompicollo.
» Chi tard ariva mal alogia. V. in Alogè.
» Dicesi altresì per Tenaje oPlian da lei. V. Letèra volani. » Cosi tardi In quest’ora?
Tarabacola. Detto di persona, vale senza carattere, di niun * Fesse tard. Farsi tardi. Essere già l’ora tarda.
» Fc tard. Far tardi. Consumare il tempo f i n c h é s i a passala
proposito; banderuola, uom da nulla.
» Parlando di donna, donnicciuola di strada. V. Bagassa.
l’ora convenevole ; operare con lentezza.
Tarabacole. pi. V. Taracole.
» Mei tard ch'mai. Meglio tardi che inai.
Tarabacolè. Camminare, correre, salire, gironzare, vagare, » Nosgnor cheich volta a paga tard, ma a pagalargh. Vedi
cacciarsi qua e là.
la stessa frase sotto Paghè.
Tarabaeoleaee. Intrabiccolarsi, arrampicarsi. Salire sopra al » 0 tard o bonora. 0 tardi o accio : vale, o prima o dopo.
cuna cosa con pericolo di cadere o far cadere.
* P i eh’tard. Più che tardi, tardissimo.
Tarabara o Tarabaralla. Modo ital. del volgo, per esprimere, » Smiè tard. Sembrar tardi. Frase esprimente il desiderio
sottosopra, a far tutti i conti, senza molto divario, in
di voler alcuna cosa con prontezza.
» Sul tard. Al tardi, al tardo, in sul tardi, ad ora larda,
circa, ecc.
Tarabasea. Detto di donna, vale ciarliera, svesciatile, cinavanzata.
» Tire al tard. Protrarre a tardi.
guettiera, taccola, pettegola, sbregaccia.
Tardà. Tardato, indugiato.
.
Tarahmhè. V. Ciarabeschè.
Taracele, Tarabaeole, pi. Ciancìanfruscole, cose di niun va Tardanssa. Tardanza, tardezza, tardità, ritardo, indugilore. V. Paciarach.
lentezza.
Tarapa. Anguiilare. Diritto e lungo filare di viti, legate in Tardè. Tardare, indugiare, trattenersi.
» Parlandosi d’orologi o sim., ritardare.
sieme con pali e pertiche.
» Varie taragne j ’ime atacà a j'aotre. Pancata. Due o più Tardiv. Tardivo, tardo, lento.
—
o Tardiss. Tardivo, serotino. Agg. di fruite, che mau
anguillari di viti, posti l'uno vicino all'altro.
rano al fine della stagione ; contr. di primaticcio.
Taragoa (Ornit.). Nome deH’allodola de’ boschi, a piè delle
Alpi. V. Lodnin.
Tardai. Tardetto. Alquanto tardo.
Tarala (T. di mar.). Cavo, gomona, grosso canapo che si Taref (v. pop.). Bacalo, tarlato. Leggermente indispostoadopera nelle navi per fermar l’ancora ; e generalmente » Dicesi anche di cosa, che non è più nel vero suo esse
che comincia a guastarsi, a corrompersi od a P^ireV
sotto questo nome si comprendono tutte le funi si pic
Tariti. Tariffa. Tassazione, determinazione e limitazione
cole che grosse ad uso delle navi.
prezzi.
Taraitela. Tarantella. Sorta di danza napolitana.
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» Tariffa. Libro contenente varie ragioni di numeri per far Tàrtaro (Chim. c Farm.). Tartaro, taso, gromma, ossia crosta
confronti di monete, conoscerne il peso, valore, ti
o deposito che si forma nelle interne pareti delle botti
tolo, ccc.
da vino; composto di sopratartrato di potassa, tartrato
Tarili. Tassare, assoggettare a tariffa; valutare per tariffa,
di calce, silice, allumina, ossido di ferro, ossido di man
assegnar prezzo fermo.
ganese e d’una maggior o minor quantità di materia
colorante, secondo i vini che l'hanno prodotta.
Tana (Ornit.). Lucherino, verzellino, fanello verdiccio, Fringilla tpinus di Lin. Uccelletto che si addimestica facil » Tartaro. Gromma che si genera per deposizione delle acque
mente, ed é una specie di fringuello di penne verdi e
correnti.
gialle, con alcune macchiette nere ; il suo canto è vario. — dii detti. Tartaro. Così pur chiamasi il calcinaccio de’
La femmina differisce dal maschio, per avere le penne
denti, cioè quell’intonaco che si forma nella base della
che cuoprono la sommità «Iella testa di color nero, con
corona de’ denti.
tornata ili cenerino e la gola bianca, laddove nel maschio — emetich. Tartaro emetico. Una specie di rimedio composto
è seroplicem. scura.
di antimonio preparato.
— d'mar. Fanello. Linaria minima di Lin. Uccelletto al — tolttbil. Tartaro solubile. Tartrato di potassa.
quanto più piccolo del precedente di color misto tra » Formesse d'tartaro. Ingrommarsi, intasarsi, incrostarsi.
rosso, bruno e bianco, che canta dolcemente, e che pur Tartaruga (St. nat.). Tartaruga o testuggine. Animale ter
facilmente si rende dimestichissimo.
restre, fluviale e marino.
Tarma. Zuppiera. V. Supera.
» Tartaruga. Così anche chiamasi certa sostanza ossea cavata
Tari» baria, fig. Labefinto, gineprajo, pecoreccio; cioè in
per via di fuoco da' gusci o coccie delle testuggini di
trigo, viluppo, confusione. V. Lnberint, in senso metaf.
mare, con cui si fanno stecche di ventagli, scatole, ecc.
Tarissè. Stuzzicare, solleticare, istigare, stimolare, incitare, » — Si dice per simil. ad uomo tardo, lento nelle sue ope
aizzare, irritare, provocare.
razioni, che anche camminando si muove adagio come
— nen el can ti retile nen etse mordù. E’ non mi morde mai
una testuggine, come unii tartaruga; ser agio, posa
cane, che io non volessi del suo pelo. Prov. di chiaro
piano.
significato.
» Placagì o Monaich tftartaruga. Impiallacciatura e tarsia
larlà. Tarlato, intarlato. V. Camola.
o rimesso di tartaruga.
Tarlanlan... Specie di droghetto grossolano, mezza lana e Tarlasse. Tartassare, malmenare, tanfanare, bistrattare, mal
mezzo lino; detto Tiretaine dai Francesi.
trattare.
» Si dice parimenti, parlando di drappi o stoffe, per man
Xarlis. V. Terìis.
Tarò (Agrie.). V. Terù.
trugiare, stazzonare, gualcire, conciar male. V. Mastrojè,
Tarocà. Agg. di carta rigata a mo’ di tarocchi, e di color
nel 2 Csignif.
bigio a riparti.
— un. Usasi fig. per levar i pezzi ad alcuno, scardassarlo,
battergli la cassa addosso. Lacerarlo con maldicenza o
Taroeada... Giocata alle minchiate.
Taroeb. pi Minchiate, germini, e più comunem. tarocchi.
con calunnie, sparlarne il peggio che uom possa. Vedi
Giuoco composto di settantotto carte divise in quattro
Tnjè ti pan adoss a un.
semi, cioè danari, coppe, spade e bastoni e 21 taroc Tartavela. Tattamella. V. Bertavela.
chi, ed uno detto il matto, che entra per tutto.
Tarlifla (Bot.). Patata, batata, pomo di terra. V. Patata.
» Giughi a tarock. Giocare alle minchiate o a germini o a Taritela. V. Stripela, nel 2° signif.
Tartra (T. de’ cuochi). Lattaiuolo. Specie di torta cotta in
tarocchi.
» Gitighè a taroch an partía. Giuncare in partita, cioè in
tegame, con tegghia sopra, e composta di latte, zuc
chero ed nova insieme dibattuti. La tartara de’ Dizion.
quattro giuoratori, tino per parte.
Taroclìè. Taroccare. Al giuoco delle minchiate, è il rispon
italiani, è una specie di torta fatta di pappa, mandorle
e zucchero.
dere con tarocchi, in mancanza del seme, con cui s’in
vita. Dicesi anche sempl. taroccare, per giuocare a tal Tartufo. Bacchettone, collotorto, simulatore, ipocrita.
Tartusa. Giovenca, lupa, baldriana, femmina da conio, zamgiuoco.
Taroehè. Taroccare, per gridare, contrastare, adirarsi.
bracca, bagascia.
#Taroccare. Si dice talvolta per fiottare; cioè quel borbot Tasca. Tasca, sacchetta, borsa. Arnese di tela o di stoffa da
riporvi robe. V. anche Sacocia.
tare fra’ denti, che fanno le persone disgustate e mal
> Tasca, bisaccia o sacca simile a quella de’ frati mendi
contente.
canti.
» Usasi pur anche per taccolare, cicalare, ciarlare.
— da viagi. V. Sach da nèùit.
Tarpon (v. contad.). V. Talpon.
Tartaja. Tartaglione, scilinguatore, borbigi, troglio, balbo. » Bulè un an lasca, fig. Metter uno o averlo in un calcetto.
Farlo stare, abbatterlo, confonderlo. V. Antaschè un.
Colui che tartaglia, che balbetta, che scilingua ; e scherz.
Tascà. Tascata. Tanta quantità di roba quanta entra in una
lingua di frullone.
ta s c a .
* Tartaglia. Dicesi ad una maschera buffonesca del teatro,
Taseabil. Tascabile (Targioni). Di grandezza e grossezza tale,
che troglia fingendosi scilinguato.
che possa mettersi in tasca ; e dicesi d’ordinario di libri
Tartajada. Tartagliata (uso tose.). Trogliata, balbettamento.
di piccolo sesto.
L’atto del tartagliare.
Tarlajè. Tartagliare. Replicare più volte una stessa sillaba, Tascassa. Tasrone. Accresc. e pegg. di tasca.
per difetto di scioltezza di lingua, balbettare, balbnz- Taschet, Tascheta. Taschetto, tascbella. Sacchetto, saccbeUino.
zare, balbutire, ^’ilpiqitnrr, lin»nettare.
» Si dice.altresi, per frastagliare,intagliuzzare. V. Antartajè. — da colè la mostarda. Calza, torcifeccioio. Specie di borsa
o cappuccio di pannolino, a uso di colare mosto per farne
Tartana (Marín.). Tartana. Barca pescareccia a due alberi e
sapa o mostarda. La calza si colloca pendente fra le
di vela latina.
143
Gran Du io k . P ir m .-It a l .
Voi. I.
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quattro gambe di un telaretto, la bocca appiccata in Tass (T. de* fabri). Tasso. Ancudine assai grossa per batterti
alto nella periferia di esso.
sopra i metalli.
Tasi. Tacere, tacersi, non parlare, restar di parlare, star Tassa. Tassa, tributo, imposizione particolare in danari, da
cheto, guardare, fare o tener silenzio.
pagarsi al comune; come per la vendita di diverse cose,
» Tacere, fig. Non far roraore, come : Or che ’1cielo, la
per l’esercizio di arti e mestieri, pei cavalli, carrozze e
simili.
terra e ’1vento tace (Petrarca).
* — In signif. att. Passar con silenzio o sotto silenzio, tener — personal. Il testatico, ossia tassa personale.
»■Bassè la lassa. Sbassar le tasse (Torgioni).
segreto.
— una cosa. Tacere una cosa, involgere in silenzio chec Tassa. Tazza. Vaso di varia forma, materia e grandezza, per
. usi diversi, fra i quali quello di bervi il caffè, la cioc
chessia.
— una volta per senpre. Farla finita. Non tornar più su
colata, e sim. In questo caso dicesi anche, chicchera.
quell’aflare che si trattava o su quel discorso che si — da brod. Tazza da brodo. Sorta di tazza con piede osenza,
con forma più o meno elegante, talora spasa. Serre a
faceva.
* A fa ben a tasi. Gli sta bene il tacere o il silenzio; cioè
bervi il brodo, e sorsarvi qualche minestrina rada.
non deve aver coraggio di parlare.
Tassà. Tassato. Cui è stata imposta la tassa.
* A l'è un om ch'a las senpre. Egli ha la pipita ; ei lasciò •Tassato, per fissato, stabilito.
la lingua al beccajo o a casa. Dicesi di chi sta senza * — Talora dicesi per tacciato, incolpato.
parlare in compagnia d’altri.
Tassador. Tassaiore (v. dell’uso). Colui che fissa od applica
» Ch’a (asa 'n po. Mi lasci stare. Modo di dire altrui che
la tassa.
Tassassion. Tassazione, tassagione. Il tassare.
’] suo detto non va col fatto.
» Chi seni e las a manten la pas... Talvolta il dir fa dire ; Tass barbass (Bot.). Tasso barbasso, altr. verbasco ; dello
da Lin. Verbascum thapsus. Pianta comune ne’ luoghi
tal altra : silenzio sagace apporla la pace ; un bel tacer
non si può scrivere ; Lingua stisurronis pessima, dice
incolti e nella campagna ; i suoi fiori, carichi di prin
l’Eccles.
cipio mucoso, entrano in varie composizioni pettorali.
Diconsi più comun. Fior d'iuvion.
» Chi las a consenl. Prov. e vale, chi non s’oppone, si pre
sume che consenta : al che altri ripigliano : Chi las a Tassè. Tassare. Stabilir la tassa da pagarsi.
di» gnenle. Chi tace nulla dice, e secondo il dettato : » Tassare, per stabilire, fissare.
In bocca chiusa non entrò mai mosca; a chi chiusa tien » — Tacciare, incolpare. V. Tacè.
la bocca, buon boccon giammai non tocca ; cioè chi non — un. Tassare alcuno. Imporgli la tassa di tanto o quanto
chiede non ha.
debba pagare.
» Fe segn d’tasì. Porre il dito alla bocca (Dati Carlo Ro Tassel. Tassello. Pezzo di panno, di legno o di pietra com
berto, Lepidezze). Imporre o accennare o indire silenzio
messo a rotture o aggiunto per ornamento o vaghezza.
a chicchessia.
» Tassello. Qualunque pezzuolo staccato di checchessia.
» Fe tasi un. Far tener l’olio ad alcuno, tenerlo a segno; » — In marin. pezzo di legno della grandezza conveniente
e con più forza, attutire uno, farlo star cheto contro
per riempire un vóto e rimpiazzare un luogo che si tro
vasse marcito e difeltoso in un pezzo m a g g io r e di legno,
sua voglia o colle minacce o colle busse.
• Fe tasi una masnà ch'a piora per coprissi. Sgarire un
di cui tutto il resto fosse sano.
ragazzo. Vincere a forza un di lui capriccio.
» Quaderletto, e comun. al pi. quaderletti (T. delle eatni» I lo farèv last mi. Lo attutirò io, io io lo sgarerò.
ciaje). Due pezzi quadrati nelle camicie, cuciti sotto
» La prudenssa a insegna a fasi o a conini la tenga. Vedi
ciascuna ascella.
La lengaa Vagnunoste a fa d’maigross, sottoLenga. » — Dicesi anche di quel pezzo di tela che sta in mezzoalla
divisione della camicia, tra 1 collo e la spalla. Vedi
» Tot, Tas lì o Tas su. Sta sta, ma sta, taci là, chetati,
che grida sono quelle? Orsù, facciamola finita. Modo Spnlott
d’impor silenzio ad un ragazzo.
Tasset. Tazzetto. V. Ancuso a man.
Tauft o Tasson (Zool.). Tasso. Quadrupede assai noto, chia Tasseti (Bot.). Tazzetta. Sorta di fiore di diverse specie. Vedi
mato da Lin. Vrsut mele», della famiglia degli orsi, e Narcis.
dell’ordine de’ carnivori. Animale negghitoso, diffidente, Tasseti. Tazzetta. Piccola tazza.
solitario e dormiglioso. Ve n’ha di due specie, cioè il Tasson. Tazzone. Tazza grande.
tasso porco e il tasso cane, il primo de’ quali è buono a Tasson (Zool.). V. Tass, in quest’applicaz.
Tasi. Tasto. V'. Alati, in tutti i suoi significati, ed anche Tal.
mangiare.
Tass (Bot.). Tasso o lasso baccato o mortifero, altr. albero Tasta (Fe). Staccarsi. Dicesi d e ’ b a m b i n i , q u a n d o cominciano
a muovere da sé i primi passi, senza interamente sor
della morte, (Taxus bachala di L.). Quest’albero ha il
reggerli. A comenssa a fe tasta. Comincia a staccarsi.
tronco oscuro, rossiccio, suscettibile di elevarsi sino
alle 200 braccia e d'ingrossar molto; le sue foglie sono » Si dice altresi per simil. Fe tasta, di chi dopo lunga ma
lattia comincia muovere i piedi, ed a camminare.
piccole, appuntale, lisce, di un verde cupo, simili a
quelli deH’abele ; i fiori piccoli, alquanto gialli, le bac » Fe fe tasta al banbin. Dare i piedi al bambino. Locuzione
usata comun. per denotare il tempo che il bambino co
che rotonde, della grossezza circa d’un pisello, di un
mincia a stare sfasciato, e gli si mettono per la prima
rosso vivace. Fiorisce dal febbrajo aH’aprile e cresce ne’
volta le scarpette, quando mostra di potersi staccare.
luoghi alpestri.
>Tasso. Altro albero comune ne’ luoghi aspri e montuosi, Tasladura e Tastatura. V. Tastiera.
coltivato anche ne’ giardini per ornamento, perché é Tastè. Assaggiare. Propr. gustar leggermente per sentirne
il sapore ; ed anche assaporare, gustare ; ma menoproprsempre verde. È cosi denominato dalle qualità velenose
poiché qui vi si annette in certo qual modoil dilettooe
che gli antichi attribuivano alle sue foglie ed a’ suoi
gusto del sapore stesso. V. Savurì, ver.
fiori col cui sugo avvelenavano gli strali.
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Tastè. Tastare. Toccare leggermente, palpare.
» Tastare. Riconoscere col tatto.
» — Tasteggiare, fig. Cercar di sapere, di conoscere, tentar
bellamente di scoprire.
Tastegè. Tasteggiare. Frequentai, di tastare. Toccare i tasti
d’uno stromento. V. anche pel 6 g. l’ultima frase di
Tasti.
Tastiera. Tastiera, tastatura. L’ordine de'tasti degli organi
o clavicembali; registro.
Taston. V. A tatton.
Tastasi. Brancolare, andar a tastoni, a tentone, al tasto,
andar brancolone o brancolando ; proprio de’ ciechi o
di chi va al bujo, che si fa strada col tatto.
>Andar a tastone o tastoni. Dicesi anche fig. per parlare,
operare, ecc. volendo accennare dubbiezza e timore
nell’operare, ecc. Far checchessia a caso.
Tal. Tatto. Uno de’ sensi esteriori, pel quale si acquista l’idea
del solido e del molle, del ruvido e del liscio, e delle
altre qualità esterne delle cose corporee.
» Aveje el tat o tato fin. Dicesi fig. per esser sagace, per
spicace. Aver finezza, avere il giudizio, il discernimento
fino, sicuro, giusto.
Tata, Tato. V. Tela, Telo.
Tatica. Tattica. Arte di ordinare, di disporre o muovere un
esercito o parte di esso in presenza dell’inimico, per
combatterlo con vantaggio.
* Tattica. Adoprasi talvolta dai moderni per la scienza della
guerra in generale ; la quale per altro constando di due
parti distinte, cioè la strategia e la tattica, non dee dai
pratici confondersi di significato. V. Strategìa.
Tatoagi. Calacasma e catacasmo. Nome col quale gli antichi,
ed alcuni popoli attualmente ancora, indicavano quelle
incisioni o fìtte punture che si facevano alla pelle in più
maniere, per cui uiia volta rimarginate, il loro corpo
presentava varj disegni.
Tavan (Entom.). Tafàno. Insetto volatile simile alla mosca,
ma alquanto più grosso, assai molesto ai cavalli, a’
buoi, ecc. per le sue punture, con cui succhia loro il
sangue. Ve n'ha di più specie, fra le quali l’assillo.
V. Asij.
» A l'alba dii tavan. avv. All’alba de’ tafàni, scherzevolm.
cioè tardi, intorno al mezzodi ; perciocché quell’animaletto non ronza se non è alto il sole.
» Dicesi eziandio a persona sciocca, zugo, baggiano. Vedi
Babèo.
Tavanada. Sciocchezza, mellonaggine, stupidezza, goffaggine.
Tavanè. ver. V. Bavanè, lìg.
Tavela. Tavella. Specie di arcolajo da avvolgere seta o altro.
» Aspo, naspo. Nelle filande è un arnese girevole su due
perni, sul quale, messo in t'irò, si avvolge in matassa
la seta che sì va traendo dai bozzoli.
Tavela (T. de’ murat.). Quadrone. Sorta di paralellepipedo
di terra cotta, più lungo e più largo del mattone, ma
di grossezza (*pmor) minore, cioè quanto quella de’
quadrelli, che si adoperano ad impianellare i tetti, po
sandone le due teste sopra i correnti (listei), e ponen
dovi sopra i tegoli.
Taverna. Taverna. Osteria di basse persone, osteria da buon
mercato, da mal tempo. V. anche Bètola.
» Col ch’a frequenta le taverne o Col ch’a ten la taverna.
Tavemajo, bettolante, bettoliere. Chi frequenta o chi
tiene taverna o bettola.
Tavola, av. Tuttavolta, tutlafìata, sempre, continuamente,
tuttora, di continuo, ognora.
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Tc (BoU. Te, thè chinese. Nome che si dà a un arboscello
della Cina e del Giappone, e anche alle minute foglie
di esso, le quali bollite, strettamente accartocciate e
seccate, ci sono portate dal commercio, per farne in
acqua caldissima quell’infusione che pur si chiama Te,
e che, condita con zuccaro, bevesi a modo di caffè.
— suisser. Te svizzero o Te europeo. Foglie e vette di varie
piante aromatiche alpine, che si conservano secche, a
uso di farne infusione teiforme medicamentosa.
Te, per Ten, Pia, Ciapa. To’, to’ su, tieni, prendi.
Te. Te raddoppialo, te te. Modo di allettare i cani, e che i
fanciulli specialmente usano per chiamarli a sé.
» Bravo ! fe un po’ el banbin, demoreve un po' a fe te te, ne?
Così, bravo, bravissimo, fate un po’ a te te? e si vuol
esprimere, Chi sta perdendo il tempo in frivolezze, in
cose inutili e di niun momento.
» Fe te te. Maniera che si usa coi ragazzi nello sgridarli,
per intimorirli, dicendo loro : It fas le te tul cui, tatto?
10 ti sculaccerò, sai?
Teatin. Teatino. Religioso dell’ordine de’ preti regolari, fon
dato nel 1524 a Roma, da san Gaetano e dall’arcive
scovo di Chieti o Teate, che ne fu il primo superiore,
onde ispirare agli ecclesiastici lo spirito de’ loro doveri,
fra gli altri, lo assistere gl’infermi ed i condannati.
Teatina. Teatina. Monaca dell’ordine fondato da Orsola Benincasa a Napoli, l’anno 1583, sotto la direzione de’
Teatini.
Teatral. Teatrale, teatrico. Di o da teatro o appartenente a
teatro.
» Aveje del teatral. Aver molto teatro (Tomm. G.). Dicesi
di oratori, predicatori o sim. che nel portamento, nel
gestire e nel mandar fuori le parole, imitano il fare affet
tato ed esagerato degli antichi istrioni ; ed in gen. aver
del pomposo e dell’affettato.
Teatrant. Persona di teatro, come commediante, cantante,
ballerino, ecc. e qualunque altro faccia professione di
dare rappresentazioni teatrali.
Teatrin. Teatrino, tealruccio. Piccolo teatro.
Teatro. Teatro. Luogo od edificio destinato ai pubblici spet
tacoli.
» Teatro. Qualunque luogo cospicuo e pubblico, dove si fa
piena mostra di qualche cosa.
» Abonesse al teatro. V. in Abonesse.
» A forssa d's'ciopalade e tTbravo o d'eviva, a buio giù el
teatro. Dicesi per traslato, gli evviva, i bravo, fan cadere
11tetto (Pananti da Mugello) ; cioè l’applaudire od anche
il fischiare a rotta.
» Andè sul teatro. Andar sulle scene, calcar il teatro.
» Buie sul teatro. Avviar sul teatro, far andar sulle scene.
» Esse una sena propi da teatro. Essere una scena o una
scenata (uso fior.). Essere una piazzata.
» Musica d'teatro. Musica teatrale o teatrica o da teatro.
» Pitor, poeta <Tteatro. Pittore scenico, poeta teatrale,
» Smiè un (ìgurin d'teatro. Parer proprio uscito dello sca
lolino.
Teatron. Teatrone (Tomm. G.). Teatro grande, o teatro pieno
di gente, affollatissimo.
Tebi. Tepido, tiepido. Di calor temperato, tra caldo e freddo.
» Tiepido, fig. Indifferente, sfervorato, disappassionato, dirangolato, freddo, insensibile, lento.
Teca. Tecca. Piccolissima macchia.
» Tecca. fig. Un minimo che di cattivo; ed in senso pegg.,
difetto, vizio.
» Nen aveje una teca adàss (in senso propr. e fig.). Non
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esservi una teccola nel vestito, nella vita, ne! npn. ore. Telia luta a gropet. Tela broccosa.
Essere pulitissimo, non avere il menomo difetto.
« Butè la leila sul llè. Intelajare, imporre la tela. Metterli
Teee. Atticciato, fatticcio, di grosse membra o membruto,
nel telajo.
ben tarchiato (complesso), tozzo, pieno di carne, quar » Chi avrà pi fìl, farà pi teila. fig. A chi meglio meglio;
cioè gareggiando, vedremo chi può far meglio; rideri
tato.
Teenieh. Tecnico. Agg. di tutto ciò che è proprio di qualche
ben chi riderà l’ultimo. Nell'uso comune è una specie
arte, e nominativamente de’ nomi e del linguaggio ad
di minaccia, di chi sente in sè una semi certezy di ri
essa relativo.
maner vincitore.
Te Deum. Te deo e Teddeo Inno di ringraziamento al Signore » Cimossa dia teila. Vivagno. L’estremità laterale dellatela.
di un qualche felice avvenimento.
» Col eh’a fa la teila. V. Tessior.
— laodamus. Lodiamo Iddio, sien rese grazie a Dio, final » Esse una teila eh'a l'a gnun fin. fig. Essere la lekdi
mente... Maniera di esprimere la gioja d’un felice ritorno,
Penelope : entrar nell’un vie uno. Essere cosa intermi
d'una grazia implorata e dopo molte ed incessanti istanze
nabile.
ottenuta, d'una risposta da lunga pezza aspettata, e » Fabricanl oMarcarti da teile. Telaruolo. Chi tesse elavo«
simili.
in tela o che vende tela.
» Contorna el Tedeum. Ringraziamo Dio.
» Fala ani la teila. Scacchino, trapassetto. Uno dei difetti
Tegnmenl. integumento, coperta, copertura.
nella tessitura della tela o dei panni.
» Integumenti, chiamano gli Anatomici, quel sottile invo * Fe la teila. V. Tesse.
lucro, che copre tutta la esterna superficie del corpo » Frangia d'una pessa d'teila. Cerro, penerata o penero.
umano, il quale risulta composto dell’epidermide, delia
Quella particella dell'ordito che rimane senza essere
cute e de) tessuto mucoso.
tessuto.
Teiic. V. Toder.
» Le braje d'leila a van senpre an aria. V. sotto Brajt.
Teila. Tela. Tessuto di lino, canapa o cotone, che sene a » f.inasail o Cotin d'tre o quatr teile. Lenzuolo, o sottana
varj usi, e particolarmente per quello di vestimenti.
o gonnella di tre o quattro teli.
» Telo. Pezzo di qualsiasi tessuto, in larghezza sua propria, » Nè dona nè leila a van nen goardà al ceir dia candeik.
e in lunghezza arbitraria, cioè appropriata all’uopo, che
V. sotto Candeila.
unito con altri somiglianti, compone vestito, lenzuolo, Teilarìa. Teleria. Quantità di tele.
paramenti, tende, vele, ecc.
Teisa o Rrassa. Tesa. Antica misura lineare di Piemonte,
— angomà. Tela ingommata o gommata.
eguale a oncie 40 del piede liprando, corrispondente
— anssirà. Tela incerata o cerata.
ad 1 metro e 715 millimetri, del sistema metrico de
— aota o bassa. Tela larga o stretta.
cimale.
— da fe d'pajasse. Sacco. Tela assai grossolana da far pa — cuba. Tesa cuba. Antica misura de’ solidi, cioè pel fieno,
gliericci.
paglia e sim, composta di 125 piedi manuali cubi, cor
— d'anbalagi. V. sotto questa parola.
rispondente a steri o metri cubi 5, 041 millimetri. La
— d’aragti. Ragna, ragnatela o ragnatelo. Ordito del ragno.
tesa cuba per le legne è di 100 piedi m a n u a l i cubi, cor
— da sìass. Buratto. Sorta di drappo rado e trasparente.
rispondente a steri o metri cubi 4, 033 millimetri, del
— d'batissa. V. sotto questa parola.
sistema metrico.
— d'coton. Tela bambagina, cioè fatta di fìl di bambagia.
Teit. Tetto. Ciò che cuopre la più alta parte della casa, eI»
— d’inprimidura. Tela mesticata, che un certo vocabolario
difende dalla pioggia, dal vento e da altre intemperie
voltò bravamente in masticata.
dell’aria. Le parti principali del letto, sono la Travatura,
cioè il complesso delle travi e d’altri legnami che reg
— <flin. Tela lina o di lino.
gono la coperta dello stesso tetto, ed il Cavalletto. Vedi
— d’or o d'argent. Tocca, teletta. Specie di drappo di seta
Cavrià.
d’oro o d’argento.
» Tetto. Dicesi anche di una piccola possessione con casa,
— (Trista. Tela canapina o di canapa.
presa la parte pel tutto.
— d urfta. Tela ortichina. Specie di tela batista rozza, e fatta
con un certo lino grigiastro, la quale viene delta vol — o Tepo. Specie di lunga tettoja o porticale, che trovasi
ne’ poderi per riporvi il fieno, la paglia, i carri, pi
garmente dai Francesi Toile d'ortie.
aratri, e varj altri attrezzi di campagna, onde ripararli
— faita ani ca. Tela casalinga, tela di casa.
— ghersa. Tela grezza o greggia ; cioè cruda o rozza.
dall’inginrie del tempo.
— a dot piuvent. Tetto a capanna. Quello che pende da due
— grossera da fe d’sack. V. sopra Teila da fe d'pajasse.
soli lati, uno opposto all'altro.
— mesana. Pannello. Pannolino tra grosso e sottile.
— oltana. Tela manosa, arrendevole, pieghevole ; e per lo — a tre piuvent. Tetto a mezzo padiglione. Quello che M
tre pendenti.
più dicesi, per tela domata, cioè alquanto rammorbidita
— a quatr piuvent. Tetto a padiglione o a quattroacque. Di*
coll'uso.
— operi. Tela a rinfranto, a onde, a spinapesce.
cesi quello che pende da quattro lati.
— per fe d’féiidre d’vestì. Bugrane. Sorta di traliccio forte, — p'cil. Tettino o tettuccio. Dicesi di varie cose c h e servono
di cui si servono i sarti per mettere al di dentro di al
a coprir checchessia, a guisa di piccol tetto.
cuni luoghi degli abiti per tenerli più saldi. Dicesi poi » A l'è mei caschè da la fnestra eh' dal teit. Egli ®
cader dalla finestra che dal tetto. Prov. simile a queTeluccia, quella specie di tela piuttosto duretta, che
st’altro : Egli è meglio cader dal piè che dalla veltó;
serve per intelucciare, ossia per fortificare qualche parte
Maniere proverbiali, che si usano per consigliare ?'ru^
di una veste.
ad eleggere de’ mali, che non si possooo sfoggiò*
—■reira. Tela rada, Filondente.
— rigò. Bordato, Vergato di filo. Specie di tela vergata <riqà).
meno nocivo.
. K
» Al pritn pian sot al teit o sol ai eop. A letto. V. in
— spesta. Tela fitta o spessa.
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--- 1-• Arpassè el teit o el cuvert, Rintegolare il tetto, riinecolui che parla od opera a caso, senza ragione o consi
diare ai umilivi.
derazione, e per lo più imprudentemente.
» Chi a l'è dwgrasxià, sai casca un cop dal teit ai dà sla > Gittdissi temerari. V. in Giudissi.
testa. Chi nasce sfortunato se va indietro a cader si Temerità. Temerità. Impeto violento, della parte irragione
rompe il naso; allo sgraziato tempesta il pan nel forno.
vole senza ordine della mente, ardir soverchio, audacia.
» Temerità, per presunzione.
Prov. di chiaro signifícalo.
» Curvi el teit. Coprire o integolare il tetto.
» Con temerità, avv. Temerariamente, con temerità, a caso,
» Desfi o Descurv't et teit. Disembriciare o distegolare.
impetuosamente, imprudentemente, arditamente, paz
zamente.
Smontare, scoprire il tetto, levando gli embrici o le
Tenaja. V. Tnaja.
tegole.
• Nen aveje nè ca nè teit. Non aver né casa nè tetto, nè Tenea (Ittiol.). Tinca. Pesce d’acqna dolce notissimo; che è
il Cyprinus tinca di Lin.
tettora (Prose fiorent.).
» Piè una tenca. fig. V. Piè ma truta.
» Scapè su per ii teit. Fuggire di tetto in tetto.
» Vada la ca e 7 teit. Vada il manico ancor dietro la score; Tenea. Tasta o stuello. Piccolo involto di filacce di lino, che
si pone nelle ferite e nelle piaghe.
vada il mondo in carbonata ; vadane che vuole ; accada
Tencheta. Tinchetta, tincolina. Tinca piccola.
che vuole o che sa.
Tenda. Tenda. Tela che si distende sopra una traversa soste
» Lrdi la teila. V. Urdi.
nuta da due forti puntelli, e che cadendo verso terra si
Telegrafo. Telegrafo. Macchina, non ha molto, inventata, la
allarga e si tende con cappj di cinghia o di corda forte
quale col mezzo di segnali convenuti, dà notizia di chec
chessia in brevissimo tempo a chi si trova in grandis
mente raccomandati ad una fila di piuoli piantati intorno.
Riparano sotto di essa dieci a dodici persone.
sima distanza.
Telescopi. Telescopio. Ulromento ottico composto di lenti di » Tenda. Dicesi anche geueralm. per tela che si distende
più specie, che serve ad avvicinare all’occhio i corpi più
per coprire o parare checchessia.
lontani ; detto da alcuni scrittori Cannocchialone e da » Tenda o tendale. In marin. Tela che si distende sopra la
nave per difendersi dal sole.
altri Occhialone.
Telonio. Telonio. Ne’ tempi bassi, denotava ogni specie d » Levè le tende. Levar le tende. Dicesi del partirsi gli eser
citi dal luogo ove erano attendati.
gabella, poscia un banco di cambiator di monete ; ed
oggidì pel solo traslato, qualsivoglia banco o tavolino di Tendagi. Cortinaggio. Termine collettivo di tutte le cortine
d’un letto, e dei loro accessorj, affine di parare la vista,
studio o di lavoro giornaliero.
e difendere dalle arie chi sta nel letto.
>Andè al telonio, fig. Andare allo studio, andare a lavo
Tende (n. ass.). Tendere. Aver o porre la mira, esser diretto,
rare, andare alle sue incombenze.
mirare, prefiggersi una mela; aver intenzione, intendere.
Tema. Tema, argomento, soggetto, quesito, questione. Ciò
che si pone in campo per fondamento della disputa, della » Tendere. Presso gii stampat. è quel disporre in alto su
stecche o corde i fogli di fresco stampati, perchè s’asciu
controversia o del dibattimento ; o domanda sempl. di
ghino.
cui si propone la soluzione.
» Tema. Soggetto intorno al quale si lavora sia scrivendo, » — Dicesi anche da’ lavandaj, per allargare e spiegare su
corda tesa i panni lavati affinché possano rasciuttarsi.
che dipingendo, sviluppandone l’idea principale secondo
Stendere è il contrario di tendere in ambi i signifi
il genio od il modo di vedere e di sentire particolare.
cati ; cioè il raccòrrò i fogli stati tesi e rasciugati, pel
•Surti dal tema. Uscir di tema, uscir del seminato. Non
primo ; e pel secondo il raccogliere i panni rasciutti che
rispondere a proposito operdere il fdo del ragionamento.
eran tesi sulla corda.
Tena. Tema (coll’e stretta), timore, temenza, ed anche ap
— d'rei, d’iass, d’trapole. Tender reti, lacci, trappole, ecc.
prensione (primo grado del timore). V. Timor.
Accomodarle per la caccia e per la pesca.
Teme. Temere. Aver timore, apprendere.
— l'arch. Tendere l’arco, caricarlo.
» Temere, per dubitare, sospettare.
Tendina. Tenda, cortina, bandinella, tendina. V. Ridà.
» — per Patire.
—
el caod, el freid, el gatti, la vergogna, ecc. Temere» Cortina.
il
Velo con cui si coprono le immagini, le statue,
caldo, il freddo, il solletico, la vergogna, ecc. Curarlo,
e simili.
— da preive. Mantelletta o mantellina. Foggia particolare di
sentirlo assai.
piccolo mantello, portato non tanto per uso di vestire,
» Nen teme futa d'raviola. Non temer grattatici onon esser
quanto per ornamento e per divisa di dignità ecclesia
uomo che tema grattataci ; vale Non si curare d’ogni
stica.
minima cosa che ci venga detta o fatta, star tosto, senza
muoversi di proposito, non temere le altrui bravate, e — pi. del lei. Cortine del letto. V. in Lei.
— dia porta. Tenda o portiera, che si pone alle porte delle
simili.
stanze.
t Temsse. Peritarsi. Essere o mostrarsi peritoso, timoroso;
— pi. die carósse. Bandinelle. \.Stéùr.
e talvolta stare in trampoli, esitare, non ardire.
Tener (Ittiol.). Temolo (Salmo thimallus Un.). Pesce d’acqua Tèndine (Anat.). Tendine. Estremità bianchiccia e dura del
muscolo, per cui è esso attaccato all’osso, e che serve
dolce, non molto grosso, di scaglia minuta, che tira al
a stendere e piegare i varj membri del corpo.
l'argentino, la cui carne è di sapore delicato, poco dis
simile da quella della trota, per cui il temolo in ischerzo, — d’Achille. Tendine d’Achille. La corda magna.
Tendon (T. teatr.). Tenda, ed anche tendone, e alla latina
vien detto stretto parente della trota.
Sipario. Tela che si alza o si cala innanzi al palco
Temerari. Temerario, audace, presontuoso, arrogante, inso
scenico.
lente, tracotante.
» Temerario, per sconsigliato, imprudente, avventato, incon Tenebre, pi. Tenebre. Mancanza di luce, oscurità, notte.
siderato, incauto, malaccorto, ardito troppo. Dicesi di » Tenebre, fig. Ignoranza.
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Tenebre. Tenebre (v. dell’oso). Dicesi a quello strepito che
si fa nelle chiese dopo recitato il mattutino e spenti i
lumi, colle raganelle, tabelle e crepitacoli ne’ giorni del
mercoledì, giovedì e venerdì santo, in commemorazione
dell’agonia del nostro Salvatore nell'orto.
» Dicesi fig. e scherz. Tenebra a persona di carattere in
certo, dubbio, e sulla quale non si può fare assegna
mento veruno. V. Tanborn, in quest’applicaz.
Tenent. Tenente o luogotenente. Nella milizia, titolo di quell’uflìziale cbe sta nelle compagnie sotto al capitano di
esse, per ajutarlo nel suo uffizio e sottentrarvi ad ogni
occorrenza.
Tener. Tenero. Di poca durezza, cbe agevolmente si com
prime e cede, molle, opposto di doro.
» Tenero, fig. Novello, giovane, di poca età.
• — In forza di sost. La parte tenera.
— com na gioncà. Tenero come burro, come ricotta, tene
rissimo.
— d’cfmr. Tenero, affettuoso, compassivo, sensibile, pietoso,
amorevole, sensitivo.
— d'cossienssa. Tenero, delicato di coscienza.
Teneressa. Tenerezza. Qualità o stato di ciò che è tenero;
opposto di durezza.
» Tenerezza, compassione, affetto, amore.
» — Nel num. del più, modi teneri, carezze, dimostrazioni
di affetto.
Tenerot. Teneruccio, tenerino, tenercllo.
Teues’cia (Bot.). V. Tnes’cia.
Teoesm (Med.). Tenesmo. Genere di malattia, che consiste
in dejezioni mucose ed in pochissima quantità, con voglia
continua di evacuare, e sforzi a tal voglia proporzionati.
Tenì. V. Tnt.
Teniment. lenimento, tenuta. Ampio podere, possessione

Tenp. Tempo. Stato dell’aria.
» Tempo. In gramm. una inflessione de’ verbi, mediante li
quale distinguono la circostanza di tempo nel lorosigni
ficato.
» — Negli oriuoli, é quella parte cbe ne regola il movi
mento con vibrazioni equabili.
» — Nella musica, misura del moto delle voci e de’suoni,
per regolarne la maggiore o minore velocità, con certi
stabiliti intervalli ; altr. ritmo.
> — Si prende anche per ispazio preciso, particolare ede
terminato di alconi anni, mesi, ecc. come : A len il
tenp d'Dante. Egli era al tempo di Dante, cioè ne’teup
in cui viveva Dante.
— bon per navighè. Tempo a stella. In marin. il tempo cbe
è messo a buono e che si crede di durata per la naviga
zione che si vuol fare.
— brut. Tempo nero. Si dice allora, cbe l'aria oscuratasi
mostra vicina procella ; e si usa così nel proprio che
nel metaforico.
— cativ. Mal tempo, tempo procelloso, burrascoso, ecc.
— d'prima. Tempo nuovo, la primavera; altr. primoogio
vane tempo.
— e nen grassia. Tempo e non grazia. Maniera di chiedere
dilazione e non assoluzione dell’aflare di che si parla.
— felice. Tempo felice, cioè di felicità, di prosperità.
— giust. Tempo giusto. Nella musica, quel grado di pre
stezza o di lentezza, che è proprio del carattere della
composizione musicale, che si canta o che si suona;
altr. movimento.
— o Secoj d’mes. Medio tempo ; cioè i secoli di mezzo. Tempo
che è trascorso dalla decadenza dell'Impero romano,
fino circa tutto il decimo secolo. V. anche medio evo,
sotto quest’ultima parola.
— o Tenpo fu. Tempo fu, per l'addietro, già, nel tempo
estesa.
Tenivela. V. Tinivela.
passato.
Tenon. V. Tnon.
— perss. Tempo perduto; cioè consumato senza far i
cosa.
Tenor. Tenore, forma, maniera, guisa; senso, concetto; e
talora il contesto, l'andamento del discorso.
— piuvos. Tempo piovigginoso. V. in Piuvos.
Tenor (Mus.). Tenore. Quella parte del canto che è tra il — robà. Tempo rubato o rubacchialo ; cioè tolto ad una oc
basso e il contralto.
cupazione, ed impiegato in un’altra.
» Tenore. Quel cantante che ha la voce propria per cantare — ver o Tenp medio. Tempo vero è il tempo astronomico.
quale sarebbe quello misurato da un orologio solare; u
il tenore.
tempo medio è quello che possono misurare gli orologi
* Canlè da tenor. Tenoreggiare. Cantare in tuono di tenore.
a ruote. La differenza tra il tempo vero e il tempomedio
Tenp. Tempo. Quantità che misura la durata delle cose mu
nelle varie stagioni dell’anno, chiamasi Equazione del
tabili, rispetto al prima e al poi. Le voci che ne com
pongono i periodi sono: età, secolo, lostro,anno, mese,
tempo.
giorno, ora. minato, momento; stagione, autunno, in » A l’è nen core a l’è arivè a tenp. Non vai levare a buonora,
bisogna aver ventura; chi ha ad aver il malanno nonlo
verno, primavera, estate; mattina, sera.
»Tempo, per età. A s’è familiarilasse con un fièùl d’só
può schifar per correre.
i A l’è nen el lenp d'gralesse » genoj. Non esser tempo i
tenp. Con un fanciullo del tempo suo si dimesticava.
dar fieno a oche o da dire al cui vienne. Proverbiato» — per Circostanza di cose o di fatti. /I pétil nen aveje
cioè, da baloccarsi, da intertenersi.
,
lévgh ani sii tenp. Non può aver luogo a questi tempi ;
» A l'è passò col bel lenp d’na volta ; che alcuni del pop® ®
cioè in questo stato di cose.
dicono : A l'è passò col tenp Andrea ch’el Dtndoa *
» — Un determinato punto nel corso del giorno o della vita
pensò; per idiotismo, invece d i : P a s s ò q u el tempo tnf'
umana. I lamaridrèù a col tenp o epocach'aconvnirà.
che Dido a te pensò.
. f
lo la mariterò in quel tempo che convenevole sarà.
» — Opportunità, occasione, agio, comodo. La sitò a l'è * An cativ tenp. A mal tempo, in tempo c a ttiv o ; e figslaita investiti senssa dè lenp al nemis (fdifendse. La
di tempo, in cattiva congiuntura.
città fu investita senza dar tempo o comodo al nemico » An o A tenp. avv. In o a te m p o , o p p o rtu n am en te.
alloraAnt coi tenp.
In
o fra
temp
*» n
i
in su
ou que’ tempi u
i i u que’ -—
i i
^
di difendersi.
» Ani cosi fratenp. In questo tempo, in questo mezzo
» — per Menstruo. V. Corss die dóne.
» — Stagione. Essend ogni lèii cuvert d'eoi fior, ch'a per
intanto, frattanto.
„¡a
metta la slagion. Essendo ogni cosa piena di que' fiori, » An tenp o An epoca pi favorevol. A miglior temp .
che concedeva il tempo.
a buon’ora.
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Tenp. Ani ii tenppassò. Ne' tempi andali o scorsi o passati o Tenp. El tenp a l’è galantom e a manca nen. Tempo viene chi
anteriori.
può aspettarlo. Modo prov. dinotante, che colla pazienza
» Ani el tenp eh'Berta filava. Y. Berta, in quest’applicaz.
si conseguisce l'intento.
» An tenp andari o passò. Già tempo, in tempo già decorso, * El tenp a s'adossiss. V. in Adossi.
un pezzo fa.
* El tenp longh a mena
Prov. L ’indugio piglia vizio.
» An tenp inZùit. Di notte tempo, nel corso della notte.
» El trop bon tenp a massa. Affogare nella bonaccia, aver
• Ani l'istess tenp. A o ad un tempo, nel medesimo tempo,
troppo bel tempo.
contemporaneamente ; a un tratto.
» Eror d’tenp o Descrission d'un fat anterior o posterior
» Ani poch tenp. In breve, in brieve andare, in breve giro
al tenp eh’ verament a l'è. Errore di cronologia. Nel
di tempo.
primo caso dicesi procronismo, nel secondo paracro» Arivè propi a tenp. Fare o arrivare a tempo; giugner
' nismo. V. anche Anacronism e Metacronism.
più a tempo che l'arrosto. Si dice quando succede alcuna » Esse a tenp a fe una cosa. Essere a tempo a far chec
cosa opportunamente.
chessia. Esservi ancor tempo prima che passj la con
» A son pi nen tenp da fidesse d'gnun. Tempi non sono da
giuntura a farlo.
creder senza pegno.
» Esse dl’istess tenp. Essere coetaneo o contemporaneo o
» A so tenp. avv. A tempo e a’ tempi. Ai tempo debito, ad
sincrono.
ora opportuna, in buona congiuntura ; ed anche, per » Essie già passò un bel tenp. Essere buon tempo ; cioè
alcun tempo, per qualche spazio preciso di tempo ; contr.
un pezzo, essere già corso molto tempo.
di sempre.
» Fe a tenp. Fare a tempo. Operare opportunamente.
•A tenp d'son. A tempo di suono. Secondando e accompa » Fe bel tenp. Far buoni tempo ; cioè buona stagione, essere
gnando il suono.
il ciel sereno.
» A tenp e leu. A tempo e luogo, a luogo e tempo, a buona » Fe cativ tenp. Far cattivo tempo ; cioè cattiva stagione ;
od offuscarsi il cielo minacciando pioggia.
stagione, in congiuntura propria. Quando il luogo e
'1 tempo il permettano.
» Fe perde el tenp. Torre tempo o il tempo. Far perdere
>A tenp perdù. A tempo avanzato, a tempi scioperati.
altrui il tempo opportuno o l’occasione di fare alcuna
» Aveje bon tenp. Aver buon tempo. Essere sulle baje.
cosa.
•Aveje gnatica tenp da pissè. Non aver un riposo al mondo. » Fesse bel el tenp. Racconciarsi o rassettarsi il tempo. Di
» Aveje tut el tenp possibil. Aver tempo e agio.
torbido farsi nuovamente sereno, rasserenarsi.
» Butè d'tenp ant una cosa. Metter tempo in una cosa. Con » Fissè el tenp. Dare il tempo. Fissare, stabilire il tempo,
sumacelo, impiegacelo.
i Fora d'tenp. Prepósteramente, fuor di tempo, intempesti
» Chi a l'a tenp ch’a lo lassa nen scapè. Chi tempo ha e
vamente, contrattempo.
tempo aspetta, tempo perde; ovvero chi ha tempo non » Gavesse el tenp daj’eüi. Cavarsi il tempo dagli occhi, fig.
Avanzar tempo col vegliare più del consueto,
aspetti tempo ; ed anche, chi non fa quando ei può non
fa quando ei vuole. Prov. che si usano per denotare, uGoadagnè tenp. Avanzar tempo, anticipare.
» Inpieghè el tenp. Operare o adoperare il tempo. Impienon doversi lasciar passare l'occasione.
» Chi a tenp a vita. Chi ha tempo ha vita. Maniera prov.
. garlo, farne uso.
colla quale si accenna, che col tempo si può mutar sorte. » Mandè via fora d'tenp o su doi pe. Mandar via in tronco.
» Con el tenp a s'arangia tut. Di cosa nasce cosa ; cosa » Nè del tenp nè dj’afè d'Slat a bsogna nen sagrinessne.
Nè di tempo nè di signoria non li dar malinconia. Prov.
fatta capo ha ; chi scampa d’un punto scampa di mille.
significante, che delle mutazioni delle stagioni, né degli
Modi prov. e vagliono, il tempo aggiusta molte cose.
• Con el tenp e la paja ii nespo a maduro. V. sotto Nespo.
emergenti di Stato non si deve prender passione.
» Con l’andè del tenp. In processo di tempo, col tempo, nel >Nen buleje d'tenp an mes. Non metter tempo in mezzo.
Operare senza dilazione, senza indugio.
trascorrere del tempo.
>Ba gran tenp o B'anpess an sa. Da gran tempo in qua, * Nen dè tenp a piè fià. Non dar tempo che uno respiri.
Non concedere un momento di tempo.
da un gran tempo, da molto tempo, dopo lungo tratto
>Omini del tenp antich. Uomini della stampa vecchia.
di tempo passato.
» Ostarla del cativ tenp. Osteria a mal tempo ; cioè povera,
» De a tenp. Dare a tempo, cioè opportunamente.
malagiata, e da non vi capitare se non per necessità.
» De o Vende a tenp. Dare o vendere pe’ tempi. Non ven
dere a contanti, ma per ricevere il prezzo solamente a’ » Passè el tenp. Passare tempo o il tempo. Fuggir l’ozio,
impiegar il tempo in qualche occupazione o consumarlo
tempi convenuti.
con qualche diletto.
» Desse al bon o bel tenp. Darsi buono o bel tempo, far tem» Per cheich tenp. Per a tempo, per alcun tempo, certo
pone, stare allegramente, passarsela in divertimenti.
tempo, non sempre.
» Dnans tenp. Anzi o innanzi tempo. Innanzi il tempo do
» Perde el tenp. Perdere il tempo. Starsi o consumare il
vuto.
tempo invano.
» De tenp. Far tempo, dare o conceder tempo o dilazione.
» De tenp al tenp. Dare tempo al tempo. Procedere con » Per tenp. Per tempo, a buon’ora, prima del tempo o in
nanzi al termine ; ed alquanto più, per tempissimo, a
maturità in qualche operazione; e per lo contr., non
buonissima ora.
dar tempo al tempo, vale procedere con soverchia fretta.
» Dona del bon tenp. Panichina, baldracca, femmina di » Perverti l’ordin dii tenp. Pervertire l’ordine de’ tempi.
Fare anacronismi o procronismi; cioè esporre fatti come
mondo.
accaduti in tempi lontani da quelli in cui accaddero.
) Dop del brut tenp ai ven el bel. Zeffiro torna, e '1 bel
>Piesse d’tenp. Pigliare o cor tempo, temporeggiare. In
tempo rimane.
dugiare per prendere più propria congiuntura.
» D'tenp in tenp. Tempo per tempo, di>tempo in tempo, di
>Poch tenp dop. Poco dopo, poco tempo appresso.
quando in quando, con qualche intermissione.
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» Rìaquisti el tenp perdù. Rimetter le dotte. Ristorare il
tempo, riparare al tempo perduto, riacquistarlo.
» Rimele o Restituì an tenp. Rimettere in buon di o in
buon giorno ; e nell'uso, rimettere in tempo.
» Ronpse el tenp. Rompersi il tempo. Voltarsi alla pioggia.
» Sacrifichè só tenp antom a cheicosa. Sagrifìcare il suo
tempo in qualche cosa. Impiegarlo, consumarlo tutto
intorno ad essa.
» S’ceirisse el tenp. Rischiararsi, affinarsi il tempo.
» Scurisse el tenp. Rabbruscarsi, rabbruffarsi, turbarsi,
rabbruzzarsi il tempo. Venir infruscato o caliginoso il
tempo.
» Sesìel tmp quand as presenta. Corre ¡1 tempo, prendere
la congiuntura.
» Sgheirè el tenp. Far acqua in un vaglio, pisciar nel vaglio.
Gittar via il tempo e la fatica.
» Slarghesse el tenp. V. sopra S’ceirisse el tenp.
» Sonè el cari» tenp. Sonare a mal tempo. Sonare le cam
pane per invocare il divino ajuto in occasione di tem
porale.
» Tant per passè el tenp. Per gabbare o per ingannare l’ora
o il tempo o il di, per passare il tempo; Pour tuer le
temps, dicono i Francesi.
» Tut ant un tenp. Tutto in un tempo o a un tempo, tutto
ad un tratto, improvvisamente.
» Un pess tenp fa. Già tempo ; vale, in tempo già decorso,
un pezzo fa.
Tenpass. Tempaccio. Pegg. di tempo, cattivo tempo. Vedi
Tenp brut.
Tenperà. Temperato, ammorzato. Sol tenperà. Sole tempe
rato.
» Temperato, moderato, ritenuto ; regolato ; modesto.
Tenperament. Temperamento. Qualità e stato del corpo;
altr. complessione o costituzione.
» Temperamento, modo, mezzo, misura, ripiego. Disposi
zione, per cui si moderano, si correggono o si adequano,
cioè si temperano le cose.
» Aveje un tenperament d'fer. Essere di buon cordovano,
cioè di buona forza, di buona complessione.
Tenperanssa. Temperanza. Virtù morale per cui l'uomo affrena ogni disordinato appetito, moderazione.
Tenperant. Temperante. Che ha la virtù della temperanza;
astinente, parco, moderato.
Tenperàtessa. Temperatezza, moderazione.
Teoperatara. Temperatura. Costituzione, disposizione o grado
più o meno caldo deH’aria.
Tenperè. Temperare. Correggere o adeguare il soverchio di
checchessia colla forza del suo contrario.
»Temperare, per moderare, raffrenare affetti, passioni.
» — Regolare.
» — Mescolare.
— el vin. Temperare il vino, adacquarlo.
— l’ira. Temperar l’ira. Placarsi, ammansarsi, mansuefarsi.
Teaperesse. Temperarsi, moderarsi, contenersi, raffrenarsi.
leu pesta. Gragnuola, grandine, e volgarm. tempesta. Con
gelazione di gocciole di pioggia fatta in aria per asprezza
di freddo.
» fig. Batosta, sinistro.
— d'mar. Tempesta, burrasca. Combattimento di venti in
mare, ossia, impetuoso sconvolgimento delle acque ma
rine, cagionato dal vento; fortuna, procella.
— d’mar. Dragone. Specie di procella e burrasca, che for
masi da un turbine d’acqua, il quale s’innalza in figura
di colonna sul mare fino alle nubi e pare che bolla.
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Tenpesta d’prassi, fig. Diluvio o rovescio di sassi odi sassate.
— suita. Granane senz’acqua, gragnuola sonante, escherz.
ceci senza broda.
» Cosche la tenpesta sul bon d'artirè el racolt. V. in Tem
peste,
» Dop la tenpesta cheicos’at resta, ma el suit a fa mit
tuit. V. in Suit.
» Grana d’tenpesta. Gragnuola, ghiacciolo. Ogni granodi
grandine. Una grana d’tenpesta a ma dame sla tati.
Una gragnuola mi percosse sul capo.
» La tenpesta a mena nen carestìa. Grandine non facare
stia ; ed anche, la grandine viene a strisciate e non&
mai carestia.
» Piéuva e tenpesta. fig. e scherz. Broda e ceci, cioipiag
gia e gragnuola.
» Una tenpesta d'cose. Per simil. Gragnuola di cose. Gnu
quantità di checchessia, cbe cada con impeto osii
scagliata.
Tenpesta. Tempestato, grandinato; da tempestare, dagran
dinare.
>Tempestato. Asperso di macchie, brizzolato, bilioltato,
chiazzato.
— d'gioje. Tempestato, contornato, smaltato di gemme, di
gioje. Ingemmato, gioiellato.
Tenpestè. Grandinare, e nell’uso tose, gragnuolare. Cader
grandine, piover gragnuola; e volgarm. tempestare.
»Tempestare. Essere in tempesta, impetuosamente scon
volgersi {detto del mare).
» — per Imperversare, infuriare, inabissare.
>— (In signif. att.). Metter sossopra, sconvolgere.
•- fig. Serpentare, annojare, importunare.
— ant el bon d'artirè el racolt. Cader la grandine in sul far
la ricolta. Proverbialo). dicesi dell'essere alcuna cosa
guastata in sull'atto di venirne a conclusione.
- sla strobia. Grandinare dopo ritirato il ricolto ; efigdere il danno a chi non ne patisce.
>A tenpesta mai a dan d’tuti ; che altri dicono Mort tu
vita mea ; Desgrassia del can fortuna del luv. hd»ono
mai di tutti non tempesta (Passeroni).
..
Tenpio. Tempio, tempio. Edifìzio sacro, d e d i c a t o al colto t
Dio e do’ santi.
»Tempio. Cosi cbiamaronsi anche quelli de’ GentiliTenplari. Templari, tempieri. Cavalieri d’una religione, ovvero
milizia, cosi detta dalla custodia cbe avevano del temp10
di Terrasanta.
Tenplè. Serpentare. V. Tenpestè, lig.
Tenpora, pi. Tempora ; coll’agg. di quattro, diconsi i dignw
di tre giorni, prescritti dalla Chiesa, ad ognuna e
quattro stagioni.
Tenporal. Temporale, procella, tempesta. ComtnozioneJ'
lenta dell’aria, con pioggia e talora con grandine,
e lampi.
— d'aqua. Acquazzone, nembo, rovescio d'acqua.
» Essie cheich tenporal an aria. É per levarsi mal J* r
V. pel tig. Essie d'goaj an aria, sotto questo
» li tenporaj d'naiit a fan poch mal. 1 tem p o ra li n0^ r

rade volte arrecano danno.
,. .
Tenporal. add. Temporale, secolare; opp. a spintuae.
•Temporale, caduco, mondano.
Tenporalass. Temporalaccio. Pegg. di temporale.
^
Tenporalment. Temporalmente. In senso temp°r" e
dano.
. -injenW»Temporalmente, mondanamente ; contr. di spi0111
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Yeaporarì. Temporario, temporaneo. Che é a tempo, che non Tentò la porta o la taradura. Tentare il polso al chiavistello ;
è durevole o perpetuo.
vale tentar d'aprirlo.
Teaporegè. Temporeggiare. Indugiare, guadagnar tempo.
—
rìnpotsibil. Avvolpacchiarsi, cozzar col muro o co' mu» Temporeggiare. Governarsi secondo l'opportunità, secon
ricciuoli. Dicesi del tentare cosa che non possa riuscire,
dare ¡1 tempo, destreggiare ; che anche dieesi prover
affaticarsi invano. Tentar l'impossibile.
bialo]. navigare secondo il vento.
» Tomi a tentè. Intentare. Di nuovo tentare.
T«ap«regiaBent. Temporeggiamento. Il temporeggiare.
» Un diavo tenta l’aotr. II diavolo vuol tentar lucifero.
Teipra. Tempera e sincop. tempra. Consolidazione, indura Teologai. Teologale. Virtù teologaj. Virtù teologali o teolo
mento artifiziale cbe si dà al ferro, gettandolo infuocato
giche. Diconsi la fede, la speranza, la carità.
nell'acqua o in altro liquido per consolidarlo.
Teologhè. Teologare, teologicare, teologizzare. Scrìvere,
— a pocket. Tempera a cartoccio o coperta.
parlare, disputare teologicamente.
— dotta. Tempera dolce. Dicesi una tempera, che rende il Teologhessa. Teologhezza o teologa. Donna che sa o pretende
ferro più arrendevole, a distinzione dell'altra che il fa
di sapere la teologia.
più crudo.
Teologìa. Teologia. Scienza che ha per oggetto Dio e le cose
» De la tenpra. V. Tenprè.
da lui rivelate.
Tenpra. Tempera. Qualità, natura, indole. Talora dicesi per Teologieament. Teologicamente. Secondo la teologia.
Tenperament. V.
Teologicb. Teologico. Di teologia o appartenente a teologia.
Teapra. Tempera. Ogni liquore o sia colla o chiara d'uovo, Teologo. Teologo. Professore di teologia, o dotto in teologia,
con che i pittori liquefanno i colori.
od anche sempl. colui che ha preso la laurea in teologia.
» Dipinge a tenpra. Dipingere o lavorare a tempera, cioè Teologon. Teologone; cioè profondo, grandissimo teologo.
coi colori liquefatti nella suddetta maniera, senza mesco Teorema. Teorema. Proposizione teorica, che considera la
larvi olio.
proprietà di cose già fatte ; ossia proposizione specula
tiva dedotta da varie definizioni paragonate insieme.
Tenprà. Temperato. Cui fu data la tempera ; detto di sgo
Diverso da problema.
menti di ferro.
Tenprè (da non confondersi con Tenperè). Temperare, tem Teorìa. Teoria. Dottrina speculativa, che consiste nelUinvestigazione della natura dell’oggetto, prescindendo dalla
prare ferri. Dar la tempera.
— la piuma. V. Tanprè.
pratica; altr. si definisce per riflessione acuta, alla quale
Teaprin. V. Tanprin.
ci guida l’esame della natura.
Tenprnra. Temperatura. L'atto del temperare o di dar la Teorica. Teorica. Scienza speculativa, che dà regola alla pra
tempera. V. anche Tanprura.
tica e rende ragione delle operazioni.
Tesse. Tingere e tignere. Far pigliar ad alcuna cosa un co » Teorica. In astronomia, ipotesi degli astronomi per rap
presentare il moto de’ corpi celesti, salvando le loro
lore che prima non aveva, colorare.
apparenze.
» Certa geni a ton comel carbon, viv a bruto, mori a tento.
Alcuno e’ fa come il carbone, cbe o e’ cuoce o e' tigne. Teorieh. Teorico. Di teorica oappartenente a teorica ; opposto
» L’uva a comensta a lente. V. Anvairè.
di pratico.
Tepa. Piota, lotta. Pezzo di terra erbata, od altr. zolla di
» Torni a lente. Ritingere o ri tignere.
terra erbosa, che si leva dal prato o altrove come una
Tensiaria. Tintoria. L’officina e l’arte de' tintori.
crosta ; la quale se è molto sottile, dicesi cotica o co
Tensior. Tintore. Chi esercita l’arte del tingere.
tenna, cioè erba minuta unita al terreno, che copre un
Teaaiura. Tintura, tinta. Il color della cosa tinta ; ed anche
prato o un campo a guisa di peli ; onde scoticare o sco
l’atto e l’operazione di tingere. V. Tintura.
tennare (levar la cotica o cotenna ad un prato) ; che in
» Fe perde la tenitura o Dettente. Stingere o stignere. Tor
piemontese dicesi Dettepè.
via la tinta o il colore, opposto di tingere.
» Perdite la tenitura. Stignersi, stingersi. Perdere il colore. » Curvi d'tepe. Piotare. Coprir di piote, per ragguagliare
o far verde un terreno qualunque.
Tent o Tensù. Tinto, colorato.
Tepada... Terreno di fresco coperto di piote, od argine fatto
— an lana. Tintillano o tinfilano. Panno tinto in lano.
con piote ammontate e pareggiate.
— an petta. Tinto in pezza. Tìnto dopo impannato.
Tentà. Tentato, allettato, stimolato, instigato, incitato al male. Tepid. Tepido o tiepido. V. Tebi.
Tentarin (Diavo). Diavolo tentennino; e assolut. tentennino. Tepo (T. rur.). Specie di tettoja sorretta da una fila di pila
stri da un lato e parallelamente dal muro, per lo più di
Tentission. Tentazione, allettamento, stimolo, instigazione a
cinta, dall’altro ; sotto la quale si ripone il fieno, la
far male.
paglia e le messi prima di batterle, ed altre ricolle, onde
» Tentazione, voglia, prurito. Inclinazione a far alcuna cosa
preservarle dail’intemperie.
ancorehè indifferente.
* Cera conira le tentattion. Viso contraffatto odi marmotta, » Un tepo d’fen o d’paja. Cantiere, meta. Barca o massa
quadrilatera di fieno o di paglia, che si pone sotto la
brutto ceffo.
tettoja, da un pilastro all’allro ; detta impropr. dai nostri
» Ette conira le tentattion. Qui la facciata salverà il pa
agrimensori Cumulo di fieno.
lazzo (Poema di aut. pit.).
» Vaine via tentattion dl’anima mia. Fantasima fantasima Tera. Terra. Sostanza che forma la base di tutte le pietre,
ed entra altresì nella composizione de’ corpi organizzati.
fatti con Dio.
V. Teren.
Tentativ. Tentativo, prova, sperimento; sforzo.
» Terra. Pianeta che si aggira periodicamente attorno al
Tentator. Tentatore, che tenta.
sole e nel quale noi abitiamo.
Tentò. Tentare. Far prova, provare, esperimentare.
nTentare, allettare, accendere la voglia ; cercar di corrom >— per Mondo.
•— Il piano o la superficie della terra, suolo.
pere, di sedurre, infiammare, stimolare ; incitare.
• — Lido, venendo dal mare.
» — (n. ass.). Cimentarsi, assaggiare.
Grik Dizio h . Pikm.-Ital.
Voi. I.
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Tera tuta pere. Calestro. Specie di terra magra, che è poco
Tera. Terra. Paese, regione, villaggio.
meno che sasso schietto, quale amano le viti.
» — Terreno che si coltiva o é coltivabile.
vergin. Sodaglia. Terreno sodo o incolto. Terra no
— atacà a le radis die piante. Pane. Mozzo di terra appic —
cato alle barbe delle piante.
vella (Re).
— batùa o pista. Terra ammazzerata ; cioè quella terra molle, •A devr'ta fina basè la tera dov chiel a buia ii pe. V. in
calpestata e rassodata di modo che faccia come uno Basè.
» A l’è nen tera da coltivò, fig. Non esser terra o terreno
smalto nella superficie.
da porci vigna. Dicesi di persona soda e da non lasciarsi
— bianca. Terra biancastra, nuda, sterile, povera di sughi,
indurre alle altrui voglie e concorrere negli altrui senti
argillosa o cretosa ch’ella sia.
menti, cosi di leggieri e senza grave ragione. Ditesi
— catù. Caccià, catciù, catecù, terra catecbù. Cato prepa
altresì, e più comun. di persona da farne poco capitale.
rato, terra japonica, che un certo vocab. voltò assai
bravamente in terra capponica. 11 sncco rappiglialo del- •Al pian itera. A terreno, al pian terreno.
\'Acacia catechù de’ Botanici.
» Andè o Viagè per tera. Andare, camminar per terra, a
distinzione del camminar per acqua.
— ch'a fonga. Malafitta. Sorta di terreno fangoso, che non
regge al piede, altr. fitta. V. Teren paludos.
» Andè per tera una cosa. Andar per terra una cosa.
— chéuita. Terra cotta. Quella che dopo essere stata mani
Andar fallita, senza effetto, a voto.
» Andurisse la tera. Ammozzarsi o ammozzolarsi il terreno.
polata e concia fu posta a cuocere in fornace.
— cinta d'muraja. Terra murata, cioè cinta da mura.
» Aossè con d'tera. Rinterrare, interrare. Colmare di terra.
— crea o argilosa. Terra cretosa o argillosa.
» Aossè un da tera. Levar alcuno di terra. Alzarlo, solle
— coltiva. Terra coltiva, cioè terra vegetale (Humus). Vedi
varlo da terra.
Teren.
» A rasa tera. avv. Terra terra. Rasente, lunghesso la terra.
— cuverta <Tmofa. Terra muscosa o muschiosa.
» Aveje paura ch’av manca la tera sot ai pe. V. Manciù
— da fe d'tupin. Terra da pentolai ; creta, argilla ; ed anche
el teren sot ai pe, sotto quest'ullima parola.
terra figula o tegulina.
» Basseve a tera fieùi. fig. A terra cavolini. Modo basso
— da pipe. Argilla da pipe.
dinotante la necessità di abbassarsi,
— da veder. Terra vetraria.
i Buie el cui per tera. V. in Cui.
— d'brujer. Terra di brughiera o sempl. brughiera. Terra •Cosche per tera. Cader in terra, cader sul suolo.
incolta piena di pruni e d'altre piante spontanee, detta >Color d’tera. Internato, terreo. Di color di terra.
dai Pisani terra stipina.
■De del cui per tera. Dar del culo in terra ; e fig. fallire.
— d’onbra. Terra d'ombra. Color naturale scuro che serve
V. la stessa frase in Cui.
per dipingere e per mettere nelle mestiche e imprimi » Fit dia tera. Terratico. Affìtto che si riceve dalla terra.
ture deile tele e delle tavole.
» Gavè d’tera o Bassè. V. Bassè el teren, sotto quest’ultima
— ferma. Terraferma. Quella terra che non è circondala dal
parola.
mare ; contr. d’isola.
» La superficie dia tera. Piana terra. Si dice il piano o la
— forta. Terra forte ; cioè terra pastosa, argillosa e com
superficie della terra.
patta, di cui una parte vegetale e strato profondo.
» Lavorò la tera. Lavorare la terra, il podere, il campo,
— gavà da la gurura dii foss. Gittata. Terra tratta dalle
l’orto ; coltivarlo.
» Manche la tera da sot ai pe. V. in Manchè.
fossa e gittata sull’orlo di esse.
— geirina. Terra ghiaiosa o selciosa.
•Navighè vsin a la tera o contr* tera. Andar terra terra.
— giaona. Ocra o ocria. Terra di color giallo che si trova
Navigare vicino a terra, costeggiando la riva del mare.
nelle miniere de’ metalli, volgarm. detta giallo di terra. •Nen aveje tenp a tochè ii pe tera. Non lasciare tener piè
— gneca. V. in Gnech.
terra, cioè non dar campo a toccar terra.
— grassa. Terra grassa. Terreno argilloso, pastoso e tenace. » Nen ste ni an cel nè an tera. Non dare nè in cielo né in
— incolta. Terreno sodo. V. Gerb.
terra. Non operare a proposito ; avvilupparsi nelle ope
— incolta ridota a coltura. Novale. Agg. di terreno non
razioni e niuna condurre a buon fine.
mai lavorato o lascialo per molti anni incolto, che si » Nen tochè tera d’ o dal piasi. Non toccar terra. Dicesi di
pone a coltura ; se di palude, dicesi retratto.
chi ha grande allegrezza o prova qualche gran piacere
— morta o freida. Terra bretta, cioè improduttiva, senza
in alcuna cosa.
sali, terra sterile, infeconda.
>Pe a tera. Posa piede. V. in Pe.
— neira. Terra nera. Terra doviziosa di principi seminali, » Pianta ch'a s’aossa nen da tera. Pianta terragna o terra
ed ottima per gli orti : onde si dice in prov. Tera neira
gnola.
bon forment. Terra nera buon pan mena, terra bianca > Piè tera. Smontare in terra, pigliar o prender terra. Di
tosto stanca.
cesi in marin. deH'accoslarsi alla terra, scendere in
— rossa. Sinopia o senopia. Quella specie di terra o mine
terra, approdare alla terra, accostandosi il navilio per
rale rosso, con cui i segatori segnano le asse, i panconi
¡sbarcare.
o simili, per segarli a diritto ; e quindi andar pel filo » Ripar fait d'tera. Terralo.
della sinopia, cioè seguitare la dirittura.
« Ronpe la tera. Fendere. Dare la prima aratura alla terra.
— rossa. Terra rossa e ferruginosa. Sorta di terra sterilis
V. Ronpe.
sima.
nSerchè per mar e per tera. Cercar per monti e per valli,
— sabionina. Renaccio, renischio o renistio. Terra arenosa.
cercar per ogni dove, far ogni possibile ricerca.
— smovùa. Terreno smossicelo; talora posticcio (sost.).
» Sicul in celo et in tera. Dicesi scherz. allorché lasciamo
cadere alcuna cosa di mano. V. Sicut, nel Diz.
— sortumosa. Terra uliginosa o acquitrinosa o gcmiliva.
— trasporta. Terra riportata, ed altresì terra gittata o cava >Slantsa al pian d’tera. Stanza a terreno o stanza terrena.
ticcia ; gli scarichi.
Quella che è nel piano più vicino a terra.
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• Su sta (era. Quaggiù, in questa terra, in questo mondo. Teren leger. Terreno sottile, leggiero.
» Tajè nn me» a doe tere. Tagliare fra le due terre o tra — magher. Terrenello (Redi). Terreno magro e maninconico.
terra e terra. Recidere le piante sotto la prima coperta — paludos. Fiecatnjo. Terreno paludoso, cosi detto per
del terreno, acciò rimettano e faccian piede.
ché non vi si può camminare senza affondare.
Tem ila. Nome di città italiana, di cui ci serviamo nella frase — strach. Terreno smidollato, depauperato, infiacchito, per
Ette a teracina. iìg. Essere per le fratte, essere alla
essere stato troppo sfruttato.
màcina. V. A le grele, nel Diz.
— trop bagnà. Terreno spento ; cioè inzuppato d’acqua.
Terapico. Terrapieno. Nella milizia, un'elevazione di terra • Arssariì un teren. Sanare un terreno. Prosciugarlo dalle
acque stagnanti.
rivestita ordinariamente di mattoni o di piote, sulla
quale si dispongono le artiglierìe e gli uomini armati •Bassi el teren. Sterrare. Sbassar la terra.
per difesa della fortezza.
» Divorò el teren. fig. Spacciare il terreno. Gagliardamente
» Terrapieno. Dicesi anche semplicem. per internato; cioè
camminare.
un’elevazione- di terra fatta per un qualsiasi bisogno.
» Latte arposè el teren. Lasciare il campo sodo o maggese ;
» Fe d'terapien. Terrapienare. Far terrapieni o munir con
cioè in riposo per seminarlo l’anno vegnente.
terrapieni.
» Lavorò el teren ben anertùs. Richiedere ben addentro la
Terbi (Bot.). Erica. Arbusto ramuscoloso, che cresce nelle
terra.
lande ed in altri luoghi incolti, e le cui barbicine ado- » Preparò el teren. fig. V. Tirò ii so fii.
peransi a fare scopette ; e per lo più brusche o bussole » Trovò el teren adatà o comod. Trovare il terreno dolce o
per ripulire i cavalli dopo la stregghiatura.
tenero, fig. Incontrare agevolezze nel trattare un qual
» .... Cosi chiamasi anche una pianta erbacea della fami
che afTare.
glia delle gramigne, che cresce ne’ prati, ed è sgradita » Una superfìcie qualunque determinò d’teren. Presa di
al bestiame ; detta Andropogon gryllus dai Bot.
terra. Quantità qualsiasi determinala di terreno.
Terbol. Torbido, torbo, annebbiato; opp. di chiaro. Proprio Teren. add. Terreno. Della terra, terrestre, terreo.
de’ liquori, cristalli, ecc. quando mancano di limpidezza. •Terreno, per mondano, passeggiero, profano ; opp. di
» Un po' terbol. Torbidiccio, torbidetto. Alquanto torbido.
celeste.
» Stanssa al pian teren. Stanza a terreno, cioè al piano
Terbolè. Torbidare, intorbidare. Far divenir torbido.
Terbolesse. intorbidarsi. V. Antorbidesse.
terreno.
Terdes. Tredici. Add. num. che comprende tre sopra dieci. Tèreo. Terreo. Di qualità o di color di terra.
Terdoeh. Voce di sprezzo verso alcuno, equivalente a Ma- » Terreo o internato. Dicesi fig. ad uomo impallidito o
maluch. V.
squallido, quasi simile alla terra.
» Dicesi altresì per ¡scherno, accennando ad un tedesco.
Terestr. Terrestre. V. Teren, add.
Terdoehè... Si dice in m. b. del parlar tedesco; ed anche di Terfèni. V. Treféùi.
chi pronunzia le parole in modo da non esser compreso. Tergivemassion. Tergiversazione. Sotterfugi, scuse, pretesti
Terese!. Terremoto e terremuoto, tremuoto etremoto. Vee
per ¡schermirsi da checchessia.
mente scossa di qualche parte della terra, per causa Tergiverssè. Tergiversare. Schermirsi, scansare, cercar sot
naturale, accompagnata da forte, e talora sordo strepito ;
terfugi.
e sovente con disfogamento di acque.
Tergnaeh, Tergnacol, Tergnacon. Tonfacchiotto, mastacco.
Agg. di persona piccola, ma atticciata e ben complessa.
Teren. sost. Terreno. La terra stessa, e propr. quella che si
Teribil. Terribile, terrifico. Che apporta terrore, spaventoso,
coltiva.
— ndatà sì o no ai nostri bsogn. fig. Dicesi di chi o chec
tremendo; formidabile, straordinario.
chessia che troviamo o non troviamo adattato alle nostre » Terribile, fig. Valente, bravo, fiero.
mire ed operazioni. V. A l'i nen tera da coltive, in Teribilment. Terribilmente. In modo terribile; e nell’uso,
straordinariamente, in modo straordinario.
Tera.
Teritòri. Territorio. Contenuto di dominio e di giurisdizione.
— arpom. V. Arposis.
— ben coturà e ben chéùit dal sol. Terreno confetto. Quel •Territorio, distretto, paese.
terreno che sia stalo ben concotto dal sole e richiesto Terlè. m. b. Essere, stare o andare in zurlo, gongolare,
commuoversi per una certa interna allegrezza, saltellar
più volte profondamente.
dalla gioja.
— ben sbogià e lavorà. Divelto. Terra scassata, cioè profon
—dia sòtola. Barberare. V. in Sòtola.
damente lavorata.
— biond. Terra castagnina. Terreno tra ’1bianco e '1 rosso Terlio. Voce pop. Trina, frangia, fregio.
e di facile lavoratura, il quale co' dovuti ingrassi viene Terlindeina... Dicesi di stoffa qualunque, rada, leggiera e di
poco valore.
fertilizzatu più d’ogni altro.
— caod. Terreno caldo (Re). Terra focajola, cioè terreno che •Vesii d’terlindeina. V. Vesti d’agher d'seder, sotto Agher
d'seder.
giova alle produzioni primaticce.
— eh’a l’a motoben d'cotura. Terreno fondato, vale profondo, Terliss. Traliccio. Sorta di tela molto rada e lucente.
Terlo. V. Giget.
che ha molta terra buona.
— ch’a rend. Terreno fecondo o fruttifero o ferace o uber •Aveje el terlo. V. Terlè.
Terlneh, ferlnch Anióni. V. Tabaleùri.
toso.
Terlneh (Ornit.). Corrione. V. Coraton.
— da canp. Terreno camplo o lavorativo.
Terlupinada. Soja. Specie di adulazione mista di beffe.
— dru. V. Dru, alla sua sede.
Terlupinè. Sojare, dare la soja, adulare beffando, burlare,
— freid. Terreno grave o frigido o freddo.
uccellare, mucciare, dar la baja, minchionare. Mettere
— frolo. Terreno soilo, soffice. La terra putris de’ Lat.,
alcuno in ridicolo, in derisione, farsene beffe.
spugnosa e feconda.
TermCòsa (T. de’ mugnai). V. Antermèùj.
— gratt. Terreno polputo, terra grassa e ricca.
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Termin. Termine. Estremiti costituita o stabilita di alcana
cosa.
» Termine. Contrassegno di confine. V. Termo.
» — Fine, compimento.
» — Spazio di tempo.
• — Grado, stato, essere. Mentre le cose a l’ero ant costi
termin. Mentre le cose erano in questi termini.
» — per Creanza. Usi o Servisse dbon o d’cattv termin.
Usare o servirsi di buoni o cattivi termini.'
* — Parola o locuzione particolare.
» — In ogni scienza od arte, le parole proprie di ciascuna
in particolare.
— d’Uvelassion. Termini di livellazione. Diconsi i due punti
proposti da livellare.
— dia fera. Scorcio di fiera ; vale approssimamento al fine.
— perentòri. Termine perentorio. L’ultimo che si assegna
ai litiganti.
— instrutiv. Termine didascalico o dottrinale o istruttivo.
» A termin d’ire dì. In termine di tre di.
» Aveje termin o fin. Aver termine, terminare, finire.
» De d’calivi termin. Improperare, svillaneggiare, caricar
d’improperj, dire altrui villanie.
» Desse d'bwti termin. Svillaneggiarsi. Dirsi scambievol
mente villanie.
i De un termin fiss. Dar termine, prefiggere il tempo.
» Esse al termin d'cheicosa. Essere alla callaja di qualche
cosa ; cioè al termine, al fine.
» L'union dii termin o dii confin. Contermine. Il concorso,
l'unione di termini, di confini.
» Passe ii termin o Surtí dai termin. Passare i termini,
uscir de’ termini, uscir di squadra. Uscir del conve
nevole.
» Nen surt't dai termin. Stare in termine o ne’ termini.
» Porle a termin la gravidantsa. Condurre a termine il
portato.
» Scade o Este scadù el termin. Essere o cadere in mora.
Essere incorso nella pena patteggiata nel contratto sti
pulato fra le parti, per aver indugiato a soddisfare all’obbligazione contratta.
» Ste ani ii termin. V. sopra, Nen surt'i dii termin.
» Vm a termin d'cheicota. Venir a termine, venir a capo
di checchessia.
Termini. Terminato, finito, compiuto.
» Terminato, per contrassegnato di confine.
Tenninabil. Terminabile. Che si può terminare, atto a ter
minarsi.
Terminassion. Terminazione, confutazione; cioè il dare un
confine a qualsivoglia cosa.
Termini. Terminare. Dar termine, compiere, finire.
» Terminare. Porre i termini (òulé ii termo) ; cioè contrassegni che indichino i confini di possessioni.
» — (n. ass.). Aver termine o fine, non si stendere più
avanti.
Termini. Terno. Dicesi del punto de’ dadi, quando nel trarli,
ambidue scoprono il tre.
Termo. Termine. Contrassegno di confine, per lo più di
pietra, piantato nel terreno, per segnare i limiti delle
possessioni.
Termo (Bot.). Albereta. Sorta d’albero, detto altr. tremula;
ed é una specie di pioppo, che alligna per lo più alle
rive de’ fiumi.
Terme, pi. V. Bagn.
Terna«a etro (Fis.). Termometro. Istromento notissimo, che
serve a misurare i gradi del caldo e del freddo, per

TER
mezzo della dilatazione o condensazione del liquorecon
tenuto nel tubo di vetro che lo compone.
Terni. Appannare, oscurare. Offuscare in qualunque maniera
il colore, il brio o la lucentezza di checchessia e parti
colarmente di una stoffa.
— la ripulastion. Oscurare o macchiare la fama, la riputa
zione. V. Denigré.
Terno. Terno. Ne’giuochi di sorte, dicesi la combinali#!« di
tre numeri, che escano a favore del giuocatore.
Terò (Agrie.). Terriccio. Concio macero e mescolatoeoolem
per ingrassare il terreno, specialmente i prati.
Teror. Terrore. Paura grande, spavento, orrore.
-T-inprovit. Rimescolamento, raccapriccio, brivido. Terrore
che viene da subita paura.
» Fe teror. Atterrire. Dar terrore, spaventare.
» Per incute teror. A terrore degli altri. Per incutereter
rore altrui.
Terorism. Terrorismo. Dominio mediante il terrore. Nome
dato principalmente al governo di Robespierre, Danto
e Marat in Francia, sullo scorcio del secolo xvn.
Terorista. Terrorista (v. dell’uso). Chi ama il terrorismo.
Teros. Terroso. Imbrattato di terra.
Terpignè. Calpestare, scalpicciare, scalpitare. Calcare, pre
mere, pestare co’ piedi. V. anche Pistrognè.
Tene (Andè an). Andare in zurlo o in zurro. Avere qualche
eccesso di allegria, desiderio o simile.
Tersent. Trecento. Tre volte cento.
» Aotor del tersent. Autor dei trecento o trecentista; e
s'intende degli autori che scrissero sullo stile di chi
scriveva nel secolo decimoquarto.
Terss. sost. Terzo. Una delle tre parti del tutto.
» Terzo. Add. num. ordinat. che seguita dopo il secondo.
— incomod... Dicesi scherz. quando si è assediato da due
persone che vi dan noja e che si bramerebbe, sela
convenienza il permettesse, di congedarle, ne sopraggiugne una terza non meno incomoda od importuna delle
altre.
— fem. magior (T. di giuoco). Terza maggiore. Cosi ctaiamansi nelle minchiate gli ultimi tre tarocchi, che sono
i trionfi maggiori.
— fem. magior (T. mus.). Terza maggiore. Intervallo di
quattro semituoni.
— fem. minor (T. mus.). Terza minore, ossia treroituono o
semidltono.
— fem. pertsona. Terza persona, un terzo. Colui che sin
terpone fra due parti contraenti.
— fem. rima. Terza rima, terzetto o terzina oternario.Com
ponimento in terza rima ; ed altresi parte di sonetto «
di capitolo composto di tre versi rimati.
>An terss. In terzo. Dicesi di ogni azione fatta in tre.
» El terss e 'l quart. Il terzo e il quarto. M o d o d i direespú
mente ogni sorta di persone indistintamente.
>Tra doi litigant el terss a god. I due contrai}’ fw
1
terzo gode. V. in Litigant.
.
Teresa (T. eccl.). Terza. Una delle ore canoniche; ed anc
il tempo in cui ella si canta.
— classe. Classe superiore di grammatica.
.
» Durm'i dia terssa. Terza dormita o terza muta. Il dormi
che fa il baco da seta la terza volta.
¿¡
Terssa. Treccia. In generale è un incrociamento obliq ^
tre o più fila di checchessia, passate alternatami" ^
sopra or sotto le une alle altre, da destra a sinls^_
da sinistra a destra ; si che ne risulta uno sJreJ’*’ e
colato ; ma dicesi particolarm. de’ capelli delle oa*D
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core, per tagliare i crini ai cavalli intorno al piede, e
Tersttga. Terzana. Febbre che viene un di si e un no. Di
ad altri usi.
cesi anche in forza d’add. febbre terzana.
— dopia. Terzana doppia. Quella che viene ogni giorno, ma Tesoire eh'a mastio ant el tajè. Forbici che cincischiano o
cincistiano, e più particolarmente che sbiasciano. V. in
che ha i parosismi alternatamente simili.
Tenti. V. Anterisè.
Mastiè.
Tersset. Terzetto. Canto concertato a tre voci o Sonata con — grotte da slè. Forbici a grossa. Così chiamansi le mag
giori forbici adoperate da’ sellaj e da altri artieri.
certata a tre stronfienti ; od altr. composizione musicale
che cantasi o suonasi io tre.
— o Bone tesoire. fig. Dicesi a persona maldicente, lingua
che taglia, fora o fende, lingua nocina, tabana, cioè atta
»Terzetto. Si dice altresì a quel balio combinato in tre
a dir male ; mala lingua.
ballerini.
» Manegè ben le tesoire. fig. Essere buon satirico.
Tersseta. Terzetta. Pistola più corta delle ordinarie.
Tentóni (Agr.). Terzo fieno, fieno settembrino, fieno sero- » Pianteje le tesoire drenta. Dargli di forbice (Cheru
tioe, grumereccio (Lastrì). Fieno che tagliasi per la
bini).
terza volta, ed è per lo più l’ultimo.
Tesoirà. sost. Forfidata. Colpo di forfici o forbici.
Terssiari. Pinzochero. Colui che, stando al secolo, porta Tewìri. fig. Sbottoneggiare, tagliar le calze ed il giubbone
l’abito di religione.
o i panni ; lavar il capo col ranno caldo o freddo, coi
Tgresin. Treccetta, trecciuola. Piccola treccia.
ciottoli, colle frombole. Mormorare, dir male d’altrui.
V. anche Tajè ti pan adoss a un.
Terssia (Bifat). Bachi trevoltini (Giorn. agr. tose.), detti
anche terzini. V. sotto Biffai.
Tesor. Tesoro, e poet. tesauro. Copia di danaro ; e propr.
Terssina. Terzina. V. Tenta rima, sotto Terss.
deposito di danaro, di cui siasi perduta la memoria, in
» Terzina. Nella musica, unione di tre note, il cui valore
guisa che più non ha padrone. In senso largo è sino
non corrisponde che a due sole, e perciò di maggior
nimo di erario.
velocità ; e d'un movimento scorrevole, appoggiandosi » Tesoro. Significa anche quantità d’oro o d’argento coniato
o di giojp. e cose simili preziose, non depositate nè oc
maggiormente sulla prima.
cultate, nè di perduta memoria ; ed in genere collezione
Terta. Pillacchera, zacchera. Schizzo di fango, che altri si
o conserva di qualunque cosa di pregio.
getta addosso in camminando.
» Al num. del più, caccole. Lo sterco che rimane attaccato » — Oggetto amatissimo e sommamente pregiato.
nell’uscire, a’ peli delle capre e alla lana delle pecore. > Aministrassion del tesor. V. Tesoraria.
» Anpisse d’terte o d’sbrincc d'paota. Impillaccherarsi, in » Ette un tesor o un'arca d'siensta. Essere un tesoro di
zaccherarsi. Empiersi di pillacchere o zacchere.
scienza. Dicesi di persona di gran sapere.
» Fe d’tesori. V. Tesaorisè.
Tertajè. V. Anlartajè.
Tfrtej. Randello, o altro qualsiasi bastone corto, che capiti » Goardè o Tnt una cosa comun tesor. Far tesoro di alcuna
fra le mani per difendersi o simile.
cosa. Concepirne il pregio.
. Tertoirà. Randellata, bacchiata, batacchiata. Colpo di ran » Smiè eh'a l'abia el tesor. Aver checchessia in gran pregio;
far grandissimo conto di checchessia.
dello, di bacchio o batacchio ; ed in genere, basto
nata.
Tesorarìa. Tesoreria. Luogo dove si tiene il tesoro; e nel
l’uso, erario. Tesoreria del pubblico.
Terteiri. Arrandellare. Strignere checchessia con randello o
altro simile, a modo che si legano e stringono le some. » Tesoreria. Dicesi anche per l’amministrazione del tesoro;
cioè dell'erario ; sotto la qual denominazione si com
— un. Randellare alcuno. Percuoterlo con randello o simile,
bastonarlo.
prende il luogo e le persone che attendono all’amminiTesserisi. Tesaurizzare, tesaureggiare, tesoreggiare. Am
strazione di esso.
massare, accumular tesori o ricchezze ; e met. guada Tesori. Tesoriere. Ufficiale a cui è commessala custodia del
tesoro pubblico, e l’incumbenza di fare i pagamenti co
gnare assai, far gran profitto.
mandati dal sovrano.
»Tesaurizzare. Per simil. Porre in serbo, accumular chec
Tesse. Tessere. Riempiere l'ordito, comporre la tela.
chessia.
Tese. Tesi. In generale proposizione o quistione nel parlar » Tessere. Per simil. Comporre checchessia a guisa di un
comune ; in particolare, serie di proposizioni di legge,
tessuto.
di filosofia, di matematica, ecc. che si sostengono pub — anssem. Contessere. Tessere insieme diverse materie di
blicamente nelle scuole.
filati.
TgseU. Tesetta (v. dell’uso). Misura cubica usata nella ven » L’urdì a l'è dl'om, e 'l tesse dia fortuna. L'uomo ordisce
e la fortuna tesse. V. L’om propon e Dio a dispon,
dita di legname da ardere, di taglio non regolare e mi
sotto Oro.
nuto, come scheggie, copponi, stipa, ecc. misura equi
Tessior o Tessioira. Tessitore o tisserandolo, e tessitrice.
valente a quattro metri cubici circa.
Colui o colei che tesse, cioè che compone o fabbrica la
Tesna. V. Antema.
Tesoira, e comun. al pi. Tesoire. Forbici e forfici. Stromento
tela.
di ferro inacciajato, composto di due lame o coltelli con Tessitura o Tessitura. Tessimento. Il tessere, il modo di tes
sere, ed anche la cosa tessuta.
costole, branche o presa (mani) e anelli, cioè que’ fori
per ove passan le dita ; colle quali si taglia tela, panno — d’un descors. Tessitura di un discorso. L’ordine, l'unione
e la proporzione delie sue parti.
e simili.
» Forbici. Per simil. le bocche degli scorpioni-, de’granchi, Tessù. sost. Tessuto. Cosa intessuta come tela.
» Tessuto. Per simil. qualsivoglia cosa intrecciata.
de’ gamberi e di altri simili animali.
• Cesoje. Altro strumento da tagliare, fallo d'un sol pezzo, Tessù. add. Tessuto.
ripiegato nel mezzo a foggia di molla, la quale chiamasi » Tessuto, per intrecciato o incrocicchialo insieme.
il calcagno. Adopransi specialmente per tosare le pe Tessila. V. Antessna.
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o fino a gola, a bocca e simili, fig. Essere in un gran
Test. Testo. Componimento principale di un autore, sotto |
dissimo travaglio o estrema necessità.
cui stanno le chiose e i conienti.
I
— d'ìingoa. Testo di lingua. Parole usate da scrittori italiani Testa. Bona letta, e gnente paura. Buono studio rompe o
vince rea fortuna. Prov. che si dice per dinotare che
classici.
coll’ingegno e coll’industria si possono prevenire e su
• Fe teit. Far testo. Aver autorità da poter servire di regola
perare le ingiurie della fortuna.
o di legge.
Tesi. Testo. In tipogr. Carattere di mezzo tra il parangone >Catcheve tla tetta o tle tpale. Ritornar in capo o sopra
ed il silvio.
il capo : fig. cioè in suo danno.
— d’aldo. Testo d’aldo. Carattere che vien dopo il piccolo » Chi a l’a la tetta mola, ch’at buia neri a conpete con Ai
a l’a dura. Testa di vetro non faccia a sassi. Prov. si
parangone.
Testa. Testa, capo. Tutta la parte deU’aniraale dal collo
gnificante, che non bisogna mettersi a pericolo evidente
in su.
di rimaner perdente.
» Testa, per Persona.
» Chi a l’a nen lesta abia ganbe. Chi non ha cervello abbii
» — fig. Intelletto, criterio, ingegno, immaginazione.
gambe; e vale che si deve supplire colla fatica a quello
» Testata. Estremità di cosa solida, che ha lunghezza, capo,
che si è trascurato per disattenzione.
* Chi fa a toa testa, a l’è pi toditfait. V. Chi fa a ti
punta, cima.
méùd, ecc. sotto quest’ultima parola.
— a tetta, avv. Testa a testa, testa testa, testa per testa,
solo a solo, a tu per tu. Conversazione segreta, a » Colpì sla tetta sentta ditcrettion. Dare tra capo e collo.
Colpire senza discrezione.
quattr’occhi ; e talora a fronte, rimpetto.
» Con la tetta aota. avv. A capo alto ; e fig. con orgo
— coronò. Testa coronata, Ke o sovrano che porta corona.
— d’aj. V. in Aj.
glio.
— da pruckè. Testiera. Testa di legno o di cartone per so » Con la tetta batta, avv. A capo chino, frontichinato, a
stenere parrucche, cappelli o cuffie.
capo basso. Col capo chinato ; e fig. con vergogna e
— <Tcój, d’iaitùa. Cesto di cavolo, di lattuga.
avvilimento.
— del martel. Bocca del martello.
» Con la tetta deseuverta. avv. A capo nudo. Col capo sco
— dii ciò, dj’aguce. Capocchia. Il capo de’ chiodi, degli spilli,
perto.
e simili.
i Da la tetta fin ai pe. avv. Da imo a sommo, da capo a
— d’móro. Cavezza di moro, cappa di frate. Spezie di colore.
piè. Dal capo ai piedi.
— dura. Capo di bue, buaccio, capocchio. Dicesi di persona * D'doe tette. Bicipite.
d’ingegno tardo, d’intelletto ottuso; capo d’assiuolo, » De a la lesta. Dare a o nel capo.
coticone; ed anche d’uom caparbio, ostinato, Capone. >De dia tetta ant la muraja. Battere, dare o urtare il capo
— grisa. Ferretto. Agg. d’uomo, vale brinato, mezzo ca
nel o al muro. fig. Mettersi a impresa non riuscibile,
nuto.
tentare ogni modo per ottenere quello che si b r a m a ; ed
— lorda. Capo sventato, cervel d’oca o di gatto ; cioè incon
anche sfogare la propria stizza o disperarsi,
siderato, senza giudizio.
t De una bona lavada d’testa. V. in Lavada.
— mata. Testa balzana, capo rotto, capo a cantoni, cervel » De un bot o un colp dia tetta. V. in Testassà.
strambo, balzano, capo rotto. Persona stravagante, » Ette a la testa dj'afè, d'un negassi, ecc. Essere alla testa,
strana, bisbetica, lunatica, pazza; umorista.
esser capo, reggere, governare.
— mora, Testa neiro, ecc. Nomi d'uccelli, che si troveranno * Ette d’toa tetta o fait a té méùd. Essere di sua testa o
alla loro sede alfabet. nel Diz.
di suo capo, cioè ostinato nella sua opinione.
— pia. Capo rimondo o pelato ; zuccone. Chi ha la zucca o * Fe a o d’toa tetta. Far di suo capo, cioè a suo senno, a
il capo spogliato di capelli.
suo modo.
— quadra. Testa quadra. Uomo di gran senno, e di grande >Fe la tetta (parlando di cavoli, lattughe o sim.). Cestire,
ingegno.
far il cesto.
— viroira. Girellalo. Uomo volubile, inconsiderato, strava » Fe lesta. Far testa, far fronte, fermarsi per c o n tra sta re
al nemico, opporsi, resistere, difendersi.
gante.
» Fe una cota d'toa tetta. Fare una cosa di sua testa, di
— vnua o (usa. Ingegno suzzo, cioè reso ottuso, sterilito.
suo capo ; cioè di sua invenzione, giusta il proprio in
» A l'è mei ette testa d'anguila ch’coa d’sturion. Vedi in
Mej.
tendimento.
» Andè a ripotè o a butè la tetta sui pe del nono. Porre il » Fiche an testa a un una cosa. Mettere nel capo a uno al
capo dove il nonno ha i piedi. Morire, farsi sotter
cuna cosa. Persuaderlo.
rare.
» Ficheste an testa. V. Fichesse, sotto a Fichè.
» Andè con la tetta aota. Andar colla testa alta o levata. » Gavè ii gri dant la tetta a un. Cavare altrui il ruzzo del
Procedere con fasto.
capo. Farlo star a segno o in cervello.
» Aveje la tetta a una cota. Aver il capo a una cosa. Avervi » Gavè una cota dant la tetta a un. Tor dal capo una cosa
genio, averne voglia, avere il pensiero rivolto a quella.
a uno. Sincerarlo.
>Aveje poca tetta. Aver poca sessitura, essere di poca o » Girè la testa a un. Dar la volta, o dar la volta al canto.
Perder l’uso della ragione, dar nelle girelle, uscir disi,
piccola levatura o aver poca levatura. Si dice di persona
di poco senno e di scarso talento.
delirare.
» Giuditsi i'doe teste a stento a vnì d'acordi. Consiglio di
» Aveje tant d’tetta. Aver fatto il capo come un cestone.
>Aveje una tetta piena d’panada. ttg. Aver una testa ri
due non fu mai buono.
piena di pappa ; cioè senza giudizio, e non saper fare i » Lavè la testa a l'aso. V. in Ato.
» Leve la letta ai pesi. Scapare. Levar il capo ola testa ai
fatti suoi.
» Aveine fin dtor dia tetta. Esser nell’acqua sopra il capo
pesci.
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» Lfseste «fan tetta una tota. Cavarsi di capo alcuna cosa.
per la parte che abbraccia la legge scritta dopo la venuta
Deporre o abbandonare il pensiero di essa.
di G. C.
» Mal d tetta. Dolor di Capo.
Testament vej. Testamento vecchio. La Bibbia o Sacra Scrit
» Mangi con la tetta ant el tach. V. in Mangi.
tura, che abbraccia la legge scritta innanzi la venuta
• Nen aouè mai la tetta dal travaj. Non levar mai il capo
di G. C.
dal lavoro. Slar continuamente applicato, essere inde » Fe testament. Far testamento, testamentare o testare.
» Mes'cè'el vej conel nèuv testament. Far la Bibbia insieme.
fesso al lavoro.
» Nen aveje aotr per la tetta. Non aver altr'occhio in capo;
Dicesi proverbialm. quando un vecchio si sposa ad una
giovinetta; alludendo al Vecchio e Nuovo Testamento.
cioè altra cosa che s’arai più.
» Nen podeje levi letta. Essere porcellana o star terra terra Testamentari. Testamentario. Appartenente a testamento o
lasciato per testamento.
come la porcellana, non potere avanzarsi. Dicesi anche
del non potere ripigliare le forze, dopo lunga malattia Testa mora (Órnit.). Cincia, cinciallegra o cingallegra. Uc
celletto che ha la testa nera, le tempia bianche e la nuca
sofferta ; non ¡¡i poter rimettere in sanità o pigliar vigore.
giallo-fosca ; detto da Lin. Parus major.
V. Arpietse, sotto Arpiè.
t Nen taveje dov de dia tetta. Non sapere dove darsi il Testana. Solata, solinata. Dolore di capo prodotto da un colpo
capo; cioè a chi, nè dove rifuggire o ricorrere.
di sole ardente.
» Patti per la tetta. Correre per lo capo, andar per la » Talvolta dicesi per, dolor di capo prodotto dall’odore acuto
fantasia.
di qualche sostanza naturale o combinata.
>Peit a la tetta. Accapacciaroento, gravezza di capo.
Testa neira (Ornit.). V. Testa mora.
• Perde la testa. Perdere la scrima. Dicesi met. e vale, Testardarìa. Caparbieria, caparbietà, caponaría, caponaggine, ostinazione, pervicacia.
perdere la regola dell'operare, escir di sé, non saper
quello che un si faccia.
> Vince la testardarìa. Scaponire, scocciare. Vincere l'altrui
•Per tetta. Per ciascuno.
ostinazione.
•Pianteue un ciò ant la tetta. Pigliar checchessia per Testass. Testardo, testereccio, testacciuto, intesehiato, ca
parbio, di sua testa, di suo capo, di sua opinione ; e
iscesa di testa, ostinarsi ne’ mezzi per conseguire un
sostantivam. capone, uomo ostinato.
intento.
>Pi nen aveje la tetta. Non aver più testa, non saper dove — com un mul, ch'a cedria gnanca s’a lo masseitso. Vinci
guerra (v. di gergo). Dicesi di colui, che vuol che la sua
uno abbia il capo, esserne sbalordito, smemorato per
troppo affaticarsi il cervello.
stia sempre di sopra, e non ne dà mai una vinta al com
pagno.
» Retti comuna mosca tentsa testa. Restare od essere come
Testassa. Testaccia. Accr. e pegg. di testa.
una mosca senza capo, cioè senza alcun indirizzo.
» Ronpe la tetta, fig. Rompere o torre la testa o il capo Testassi. Capata. Percossa data col capo.
altrui. Infastidirlo, annodarlo, importunarlo con sover Testator. Testatore. Colui che testa, che fa testamento.
Testi. Testare, testamentare. V. Fe testament, sotto quechio strepito.
st’ultima parola.
» Ronpte la tetta antom a cheicòta. Rompersi o spezzarsi
il capo intorno a checchessia ; cioè per soverchia appli ■ Dicesi anche per Ateste. V.
Testera (T. de'sellaj). Testiera. Quella parte della briglia
cazione intorno ad alcuna cosa.
>Ronpte o Fracassesse la testa con un. Rompersi o spez
dov’é attaccato il portamorso da una banda e passando
zarsi il capo con alcuno. Battersi seco lui, venir seco a
sopra la testa del cavallo arriva dall’altra, dove termina
colla sguancia.
combattimento.
» Saoteve an testa cheich penssì o eheich copristi. Saltare » Testiera. Dicesi anche ad una testa di legno o altro, a
viso d uomo o di donna, a uso di lavorarvi sopra par
in testa pensieri, grilli, ecc. Venir in mente, cader in
rucche, ecc. V. Testa da pruche, sotto Testa.
pensiero.
» Zucca. Si dice altresì ad una testa che dell’umano ha la
» Senssa testa. Acefalo. Senza capo.
sola forma e non il viso. Serve allo stesso uso che la
» Surt'% fora cheicósa dant la testa. Cavarsi di capo alcuna
testiera, e anche a tener in mostra i lavori nella vetrina.
cosa ; fìngerla, inventarla.
>Su toa testa. In suo capo. Parlando di negozio, cioè a Testera del let. Spalliera del letto ; cioè la sponda da capo
contro cui chi sta seduto in letto, può appoggiarvi le
proprio nome e carico, a sua ragione, a proprio conto.
spalle e il capo.
» Tante teste tanti servej. Tanti uomini tante berrette; chi
la vuole allesso e chi arrosto. Chi è d’un umore e chi » Lettiera. Si dice a quell’asse che sta da capo al letto, cioè
tra esío e ’1 muro.
d’un altro.
» Vapor a la testa. Fummi, funomea al capo. I vapori che Testata. Testina, testolina, testicciuola, testuccia. Piccola
testa.
manda lo stomaco al cerebro.
>Unì una lesta con raotra. Attestare. Accozzare l’una testa » Dicesi altresì di ragazzo alquanto caparbio, testereccio,
ostinatello.
coll’altra; e dicesi di cose materiali.
• Voreisse fichi ant la testa. Entrar nel capo. Figurarsi, Testieoi. Testicola, testículo. Parte genitale dell’animale.
Testiliehè. V. Testimonii.
immaginarsi, darsi ad intendere, ostinarsi a credere.
Testil del let. Capo letto. La parte del cortinaggio di un letto,
Testi. V. Testassà.
che sta tra la spalliera'e ’1muro. Anticamente era un
Testa blSù (Órnit.). V. Cincia, Ctnciamora.
panno grosso, che si teneva sul muro a capo dei letto,
Testament. Testamento. Scrittura per lo più in forma pub
per rispetto aU’umido della calce.
blica, per cui l’uomo dichiara l’ultima sua volontà, e si
Testimòni. Testimonio (detto anche di femmina). Quegli che
costituisce l'erede.
—
névv. Testamento nuovo. La legge di grazia dopo la ve è presente ad alcuna cosa e può far testimonianza.
nuta di Gesù Cristo ; ossia la Bibbia o Sacra Scrittura, — conprà. Testimonio comprato; nell’uso, testimonio falso.
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Testimòni ocular. Testimonio oculare ; cioè di veduta.
* Arfudè un testimòni. Ricusare un testimonio. Allegare
ragioni per cui sia dichiarato come sospetto.
Testimoni*. Testimoniato, testificato. Provato con testimo
nianza.
Testimonianssa Testimonianza, testificazione, testificanza,
assicurazione. Il deporre che si fa dinanzi al 'giudice di
aver veduto o udito quello di che uno è interrogato.
» Testimonianza. Per simil. dicesi di ogni fede o segno che
si faccia presso chicchessia, che la cosa è cosi.
» De o Fe testimonianssa. Dare, fare, rendere testimo
nianza. Testimoniare, testificare, attestare, far fede.
Testinoniè. V. De o Fe testimonianssa, sotto quest'ultima
parola. Talora dicesi, per affermare con giuramento.
Testili. Testino. Nome di una sorta di carattere da stampa,
minore del Garamone. V. Test.
Teston. Testone. Antica moneta di Piemonte, corrispondente
al valore di 1 lira e cent. 50, ora fuori di corso.
i Testone. Moneta fiorentina, parimenti fuori di corso, del
valore di tre paoli.
Testons. V. Testa quadra, sotto Testa.
Tesuranl. add. Teso, tirato, stretto, stringente, serrato.
V. Tirant.
Tesorè (ver. n. ass.). Esser teso, tirante, stretto, serrato.
Teta. V. Pupa.
Tètano (Med.). Tetano. Malattia gravissima nella quale tutti
o una gran parte de’ muscoli si contraggono spasmodi
camente, e tali rimangono per tutto il tempo della ma
lattia.
Tet « tet (dal franc. Tête a téle). Testa testa, a solo a solo,
a tu per tu, a quattr’occhi.
Te te. V. in Te, in quest’applicazione.
Tetiera... Vaso di rame, di majolica, d’argento o d’altra ma
teria, panciuto e rigonfio, con coperchio, simile al bricco,
entro al quale si fa la scottatura di te ; sorta d’infusione
che fassi speditamente, versando acqua bollente sul te,
chiudendo tosto la bocca del vaso ; onde scottatura di te,
di camomilla, di mammole, ecc.
Teto, Teta. Tato, tata. Appellazione generica, colla quale i
bambini toscani indicano ogni persona, che toro non sia
mamma o babbo, specialmente quella che li porta a
mirami (pili o perii), e colla quale hanno maggiore di
mestichezza.
» Tato e tata. In generale, sono voci fanciullesche, che va
girono non solo fratello e sorella, come dice il Diz., ma
qualunque altro bambino o fanciullino coetaneo a chi
cosi li chiama.
» Si dice talvolta in ¡scherzo per Bacchinone, ad uomo che
fa delle fanciullaggini, balocco, balordo.
Tetro. Tetro, tetrico, tenebroso, fosco, bujo, oscuro, atro.
» Tetro. Agg. a persona, vale triste, cupo, malinconico.
Ti. Tu. Pron. primit. dimostrativo.
» Te, ti. Quarto caso sing. del pron. tu. I t’amo o l amo ti.
Io ti amo o amo te.
» Das per ti. Di per te, da te solo, senza compagnia.
» De del ti a un. Dar del tu ad alcuno. Parlare ad alcuno
in seconda persona, segno per lo più di molta confi
denza.
» Nen esse nè ti nè mi. Non essere nè carne né pesce ;
non essere né uti nè puti ; cioè non capace né di bene
nè di male.
» Nen saveje nè d'ti nè cfmi. Non dare nè in tinche, né in
ceci ; non aver sapore, nè tipore. Dicesi di cosa che non
abbia veruna buona qualità.

TKJ
> Senssa di nè ti nè mi. Senza dir nè motto nè totto; senza
dire né a Dio né al diavolo.
» Ti con pere e mi con perde. Tn da una parte ed io dal
l’altra. V. anche Chi a pi if il a farà pi d’iella, sotto
quest’ultima parola.
Tla. Tiglia. In agricol. il filo oscorza filamentosa da cui sono
coperti taluni fusti, come quelli del lino, della canapa,
dell’ortica, e simili.
Tiara. Tiara. Ornamento sacerdotale presso gli antichi Gentili.
» Tiara. Oggi Mitra vescovile, e più particolarm. quella M
Papa, comunera. detta Triregno.
Tibalda (scherz.). Parruccaccia. Cattiva parrucca.
Tibè... Specie di stoffa di lana, seta e cotone. £ un merino«
finissimo, però inferiore allo Sciali, che trae il nome
dalle lane del Tibet.
Ubi. Voce lat. da noi usata nella frase Fe un tibi. Fare nn
rabbuffo, una risciacquata o un rovescio, dare una buona
stregghiatura, una canata, uu lavacapo, dare o fareuna
sbarbazzata, un rivellino, una scopatura, risciacquare
un bucato, fare un solenne rammanzo ad alcuno.
Tibia. Tibia. In anatorn. quell’osso della gamba, che dal gt% nocchio va a terminare a) calcagno.
Tiberosa (Bot). V. Tuberosa.
Tieta (Med. e Nosol.). Ticchio o tic. Malattia che ha per sin
tomo principale una convulsione della mascella inferiore.
» Ticchio (Veter.). Specie d’infermità a cui vanno soggetti
alcuni cavalli, per cui affetti da un movimento convul
sivo, appoggiano i denti alla mangiatoja o ad altro corpo
solido e vanno rosicchiandolo ; ciò che loro cagiona ma
grezza e spossamento.
» — fig. Capriccio, ghiribizzo, fantasticheria, fantasia.
— doloros. Ticchio o tic doloroso. Atroce ed insoffribile do
lore che affligge una parte della faccia, presso le ale
del naso.
Tieheta. Etichetta. Costumanza precisa o formalità dellecorti;
e per estens. dicesi anche delle cerimonie troppo ricer
cate che si praticano da alcune persone.
» Etichetta. Nel commercio, dicesi di quel polizzino obul
letta, che si soprappone a certe cose, per indicarcela
qualità, la quantità, il valore o simile.
» Ste si« lichete. Stare sui convenevoli o sui cerimonialiTich taeb. Ticche tocche, ticche tacche, e dal Fagiuoli, an
che tich tach. Imitazione del suono de’ colpi del martello
nel picchiare all’uscio.
Tich tach. Talvolta dicesi a modo d’av. per, di colpo, detto
fatto, subitamente.
Tiflà e Tifiesse. V. Archincà e Archinchesse.
Tiflura. V. /Irc/iincura.
Tif taf. Tiffe taffe. Espressione di un atto, che si fa presto e
con forza.
» Fe tif taf. Far tiffe taffe. Dicesi di coloro che si battono,
dal suono di checché uno adoperi in tale atto.
Tifo (Med. eNosol.). Tifo. Malattia epidemica, particolarm ente
caratterizzata da stupore e dal disordine delle funzioni
degli organi della digestione e dal sistema nervoso.
— pelechial. Tifo petecchiale. Il tifo suddetto, accompagnato
da petecchie in varie parti del corpo.
Tigna (Nosol.). Tigna. Certa eruziorfe di p u s tu le sulla cotenna
del capo, le quali tramandano un liquido viscoso, c»
prestamente si secca e si concreta, e le quali si appalesano principalmente sul derma capelluto, talvolta sulla
faccia, ma raramente.
i fig. Tignamica, spizzeca, pillacchera. Dicesi ad uomo tac
cagno, spilorcio o avaro.
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poppa, col quale si governa il moto della nave ; detto
Tignila. Gelone, manignone. Sorta d'infiammazione della
perciò anche governale o governo.
pelle e del tessuto reticolare delle dita delle mani, che
svolgesi nell'inverno per l’azione del freddo, con gon » Col ch'a regola el timon d’una nati. Timoniere o timo
fiezza e dolore ; se nelle dila de' piedi e nelle calcagna,
niero, e timonista. Chi nelle navi maneggia e governa
dicesi pedignone, e volgami, buganze, pi.
il timone.
Tlfiao. Tignone. Dicevasi dell'acconciatura de' capelli della » — fig. Guida, duce.
parte deretana del capo delle donne, rivolti in su, e fat >Condite o Regole el timon. Timoneggiare. Regolare,
condor bene il timone.
tone un mazzocchio.
» Pósi d’col ch’a regola el timon. Timoniera. In marin. il
Tlgra. V. Tigre.
posto de’ timonieri, cioè un certo spazio sul cassero,
Tigri. Tigrato, macchiato, pezzato, biliottato, indanajato,
picchiettato a varj colorì in guisa di tigre.
vicino all'albero di mezzana ed alla ruota del timone,
ov'£ collocata la chiesuola o abitacolo, con le bussole e
Tigre (Zool.). Tigre o tlgra. Animai qnadrnpede, che nasce
làmpana che in esso rinchiudonsi.
ne’paesi caldi, noto per crudeltà e fierezza ; delio da
» Un a» petti bntesse al timon e l'aotr al balantsin. fig. Il
Lin. Feli» tìgris.
meglio ricolga il peggio. Si dice quando fra due cose
» Tigre, fig. e nell’uso. Persona fiera e crudele.
cattive non v’ó differenza.
>
*Chivr da tigre. Cuor ferino, fiero, crudele, bestiale ; cuor
di bronzo, di macigno, di smalto o d’acciajo ; cioè inca Timonela. Timonella (v. dell'uso). QuelParnese mobile che si
pace di tenerezza o compassione.
sostituisce ne' carrozzini o ne’ calessi al limone, allorché
» P'cita tigre. Tigratto, tigrino. Piccola tigre.
si vogliono tirati da un cavallo solo.
Tigriè (Ornit.). V. Gnj <fmontagna.
Timnnssel o Timonssela. In agric. io stesso ohe Abù. V.
Titbor). Tilhuri, dall’ingl. Tylbum. Specie di calessino con Timor. Timore.. Apprensione per lo più erronea di sciagura
soprastante o imminente.
guscio le più volte scoperto, a due luoghi, senza spor
telli né fiancate anteriori, con parafango, stabile o retto 0 Timore. Dicesi anche per errore di ragionamento o di
calcolo, proveniente da un eccesso di prudenza ; il cui
sulle molle. Ila il carro a due ruote e con istanghe fatte
a elisse.
opposto è la speranza.
Tilet. Affisso, cartello, avviso, notificazione. Foglio di carta » — Si dice altresì, per quel sentimento di ossequio, che
gli uomini onesti hanno per le leggi divine eii amane.
scritto o stampato che si affigge su pe'canti d’una cittì,
d'un paese, per notificare checchessia al pubblico.
— fllial. Timor filiale. Sentimento rispettoso del figlio verso
Tilt» (Bot.). Tiglio. Uno degli alberi che popolano ed abbel
il padre, prodotto da amore e da stima.
liscono i nostri giardini, che si eleva ad una grande al — panieh. Timore panico. Quella costernazione, che non può
tezza; i buoì rami sono numerosi, la sua scorza è grigia
ovviarsi per verun impero della ragione.
nella gioventù, crepolata in seguito ; ie foglie grandi, — temi. Timor servile. Perturbazione d’animo cagionata
cuoriformi ; i suoi fiori bianchi, alquanto gialli a corimbo
dall’apprensione della pena, che seco porta l’infrazione
pendente, e spargono un soave odoie. Fiorisce nella
delle leggi divine ed umane.
primavera, ed è comune ne' boschi, nella maggior parte » Aveje timor. Star in timore, temere.
» Cagionò timor. Dar timore. Apportar timore, far temere.
de’ paesi d'Europa.
Tiaelea (Bot.). Timelea. Specie di pianta del genere Dafne, » Tnì un an timor. Tenere in timore. Fare che altri stia
in timore, intimorirlo.
distinta da foglie strette come quelle del timo ed oleose
come quelle dell'olivo. Somiglia alla Camelea od Olivo Timori. Timorato, pio, di buona coscienza, che teme Iddio.
nano. Il seme di questa pianta é medicinale, e chiamasi Tinorts. Timoroso, timido.
* Dicesi anche, per Ttmorà. V.
Grano gnidio.
Tiaid (Bot.). Timo, altrim. pepolino o sermollino (Thymus • li timoros a goadagno mai nen. Il mondo è di chi se lo
piglia. Prov. e vale, che gli arditi ottengono ciò che
vulgarit). Piccolo arbusto, poco alto, che ha gli steli
vogliono.
diritti, mollo ramosi, a cespuglio; foglie picciolate,
ovate, di un verde alquanto bianco ; fiori bianchi a spighe Timossela. V. Timontsel.
verticillate, terminanti. Tutte le sue parli esalano un Tina. Tino. Vaso grande di legname a doghe, con la parte
superiore aperta, dove si pigiano e si lasciano le uve a
odore aromatico e piacevole.
—
tervaj. Timo serpillo o sermollino selvatico. Pianta comubollire.
nissima ne' margini de' boschi e nelle colline esposte al ■Tino. Presso i tintori, vaso ove si ripone il bagno per tin
gere i panni.
6ole. Ha anch'esca un odore assai piacevole ed aroma
» Troscia (T. de’ conciai.). Piccola fossa o lino, in eui ten*
tico. Il Thymus terpyllut di Lin.
gonsi le pelli ammontonate per assavorirle.
Timid. add. Timido, timoroso. Che teme agevolmente e per
» É anche term. del giuoco deile mincliiate o tarocchi, e
poco, di poco animo, apprensivo.
vale Perdita della partita : onde Fe una lina, Perdere
•Timido. Dicesi anche per peritoso ; cioè che si perita, (si
vergogna).
la partita. Definizione però non corrispondente a capello,
ma solo in genere, alla voce Tina, di cui non havvi,
Timidessa. Timidezza, timidità, proclività a) timore, picco
per quanto io sappia, il suo equivalente italiano ; voce
lezza d'animo; contr. d’intrepidezza e di ardire.
che i Francesi dicono Bète. I j'cà fait una tina. J'a i
•Timidezza. Si dice altresi per peritanza, in senso di, vere
fait la bite.
condia, vergogna, rossore.
— dii bator. Pila. Vaso nelle cartiere, in cui si pestano i
Timinada. V. Mnada.
cenci, per renderli atti a fabbricarne la carta.
Timinè. Lellare. V. Mnaidè.
Timon. Timone. Quel legno del carro o della carrozza, a cui » A smìa ch'i parie ani na tina o ani tia costa. Parere un
calabrone in un fiasco o in un orciuolo. Favellar tra’
si attaccano le bestie che debbono tirarla.
denti io guisa da non lasciarsi intendere.
» Timone. In marin. Legno mobile fissale nella ruota della
145
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» Piste la lina. Pigiare il tino. Calcare e premer l'uva che Tint. V.- Tent o Tensù.
sta nel tino.
Tinta. Tinta. Materia colla quale si tinge.
» Vende el vin a la lina. Vendere il vino al tino ; cioè ven » Tinta. Colore o colorito, cioè,, un composto di colori me
dere il vino sotto la svinatura.
scolati fra toro, per imitare alcuna degradazione, sovente
Tinagi. Tinaja. Stanzone o luogo a terreno, dove si tengono
poco sensibile della natura.
(
i tini, e si pigian le uve.
Tin tin. Tintinno, tintinnio, tintillo. Piccolo suono di cam
Tintala (T. de’cuochi)... Specie di pasticcio, della forma a
pana o campanuzza.
un dipresso, di un timballo, e del nostro polpeton, ma Tintura. Tintura. Il color delle cose tinte. V. Tensiura.
con altro ripieno. V. Polpeton.
» Tintura, fìgurativ. Notizia o perizia superficiale di chec
Tintala, e comun. al pi. Ttnbale (Mus.). Timballi o taballi,
chessia.
timpani, e per solito Nacchere. Strumento simile al tam Tiorba. Tiorba. Strumento musicale a pizzico, simile al liuto,
buro di suono, ma non di forma, cioè, come lo descrive
ma con due manichi, ora fuori d’uso.
il Redi : sono strumenti di rame, in foggia di due grandi » Alcuni intendono sotto questo nome, la Ghironda. V.
mezzi globi, vestiti di cnojo, e per di sopra, nel largo Tipo. Tipo, modello, idea, esemplare.
della bocca coperti con pelle di tamburo, che si suonano » Tipo. Descrizione grafica o disegno rappresentante la
con due bacchette, battendo con esse vicendevolmente
pianta di un edificio, di poderi, campi, prati, ecc.
a tempo or sopra l’uno o sopra l’altro di questi stru Tipografia. Tipografia. L’arte della stampa, che fu cotanto
menti, per servir di ripieno nella musica.
utile alla propagazione delle lettere e delle scienze. Se
» Dicesi talora in ¡scherzo o per disprezzo ad uomo stupido,
ne attribuisce l’invenzione a Giovanni Mentel gentiluomo
bescio ; e vale baccellone, uccellaccio, corbellone, uom
di Strasburgo nel 1442; maGuttemberg di Magonza, sa
da succiole, pisellaccio, ecc.
tale scoperta, inventò verso il 1450 le lettere mobili,
Tinbaliè- Naccherino. Suonator di nacchere.
sicché può egli dirsi il vero inventore della stampa.
Tinber. Timbro (voce dell'uso, lasciataci dai Francesi sotto
Vuoisi però comprovato che quest’arte era nella Cina
il cessato governo d'Italia) ; marco o marchio, bollo.
assai più antica.
V. Boi, nel i ° signif.
Tipografich. Tipografico. Appartenente a tipografo o a tipo
Tinbrà e Tinbrè. V. Bolà e Bolè, in quest’applicaz.
grafìa.
Tinel. Tinello o mastello. Gran vaso di legno a doghe, cer Tipografo. Tipografo. Stampatore, impressore ; editore.
chiato di ferro, consimile ad un tino, ma proporziona Tir. Tiro. L'atto del tirare, e il colpo stesso.
tamente meno alto, entro il quale si fa il bucato.
» Tiro. Distanza quanto porta l'arme che si scarica, acciò
» Tinello. Dicesi anche per la stanza dove mangiano le per
colpisca.
sone addette al servizio de’ grandi.
* — met. Offesa o beffa fatta altrui insidiosamente ; che
Tineta. Tinello, lina. Piccol tino.
dicesi anche tratto.
Tinivela (T. de’ legnaj.). Trivello e trivella. Grosso succhio, — a doi, a qualr, a ses cavaj. Tiro omuta a due, a quattro,
la cui gruccia o manico è da volgersi con ambe le mani.
a sei cavalli. Carrozza tirata da due, da q u a ttro o da
» Forè con la tinivela. Trivellare. Forare, bucare colla tri
sei cavalli ; ed anche i cavalli medesimi uniti insieme
vella o trivello o col succhio, succhiare.
per tirarla.
Tinivldt. Succhiello. Strumento fatto a vite appuntata dall'uno — d'memoria. Tirata. Continuazione olunghezza, continuata
de’ capi, e con un manico a gruccia dall’altro, per uso
più o meno, di strada.
di forar legnami.
» A un tir d’pera. V. sotto Pera.
>Forè con el tinivlot. Succhiellare, succhiellinare. Forare ■Esse a tir. Essere a tiro; met. cioè vicino alla conclu
col succhiello.
sione o al termine di checchessia.
Tinpanel. Presso gli stamp., telajo che s’incastra nel timpano. » Esse a un tir d'fusi. Essere a tiro di moschetto o si®.
Tinpanilide (Med.). Timpanite o timpanitide. Distensione del
Dicesi dell’essere dentro allo spazio dove arriva il tiro
ventre, cagionata da un cumulo di gas, nel tubo dige
del moschetto o sim.
stivo o nella cavità del peritoneo.
» Fe un tir a un. V. Giughè un trtich o un tor a un, sotto
Tinpano (Mus.). Timpano. Antico strumento di suono strepi Giughè.
toso, risultante da percosse date sopra una pelle forte* Tira. sost. Tira, gara, dissensione, controversia.
mente tesa sopra l'orlo di un vaso di figura circolare » Tira. Nell’uso, tirata di fiato soppressa ; e dicesi quando
concava. Varj erano anticamente gli strumenti musicali,
i bambini per la soprabbondanza del pianto, vengono
quasi affogati, e tirano in lungo la r e s p ir a z i o n e , racco
chiamati timpano, ma essendo ora tutti o quasi tutti
gliendo il fiato dopo lungo tempo.
sconosciuti, perché non più in uso, se ne omette perciò
» Fe a tiratira. Fare a tira. Non convenire, p e r volere l’una
la definizione.
parte e l’altra tutti i vantaggi.
» Timpano. In anat. Membrana interiore dell'orecchio, che
Tirà. Tirato : dal ver. Tirare, in tutti i suoi significati.
è lo strumento principale dell'udito.
» — In meccanica ed idraulica, macchina in forma di ruota, » Tirato, per allettato, adescato, lusingato.
per tirar su acqua e muover pesi.
» — Teso, disteso; contr. di lento e di grinzoso.
* — In archit. la parte del fondo de’ frontispizj, che risponde » Si dice per Stretto, tenace, sottile, g r e t t o , s o r d id o . Cupido
d i danaro.
al vivo del fregio.
» — In tipogr. quella parte del carro del torchio, coperta — a la vita. V. in seguito Vesti tirà a la vita.
di carta pecora, su cui stanno appuntati i fogli da im — a qualr aguce. V. in Agucia.
primersi, distesi su buoni feltri e serrati da uu telajo di — con ii dent. fig. Tirato, stiracchiato, con gli argani, a
lama di ferro, detta la fraschetta.
forza d’argani.
>Col eh'a sona el tinpano. Timpanista. Suonator di timpano. » Andè per tera longh e tirò. Andar per terra disteso. Vedi
Andè là o giù com un sach d'scudele, in Andè.
» Sonè el tinpano. Timpaneggiare. Sonare il timpano.
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» Vesti tira a la vita. Tiraculo, saltamindosso. Voce fatta Tiramedicb... Piccola vettura coperta, a quattro ruote tirata
in ¡¡scherzo per significare un vestimento misero e scarso
da un solo cavallo.
per ogni verso, che direbbesì anche, abito strozzato o Tirament. Tiramento, tiratezza. 11 tirare, e lo stato di ciò
tirato, cioè troppo stretto.
che é teso o tirato con forza.
Tirabaie. Tirapalle. In chirurgia, strumento per estrarre le Tirarnol. V. Bandamol.
palle rimaste nelle ferite.
» Esse un tirarnol. Essere una carrucola.
Tiraborstt. Tagliaborse, borsajuolo; pelamantelli. Furfante, Tira mola (fiiugbè a). V. in Giughè.
ladro.
Tiran. Tiranno. Presso gli antichi, chi occupava e dirigeva
Tirabossoo. Cavatappi, ed impropriam. secondo alcuni Diz.,
uno Stato prima libero ; ora dà l’idea di un principe in
tirabuscione. Asticciuola di ferro, la cui parte inferiore
giusto e crudele, la cui autorità non é ristretta dalle
appuntata e spiralmente contorta, chiamasi chiocciola,
leggi.
e la parte superiore liscia che dicesi Fusto, termina in * Tiranno. Signore o persona qualunque, ingiusta e crudele
Manico e Gruccia. La chiocciola piantasi verticalmente
co’ suoi inferiori.
e a modo di vile nel tappo o turacciolo, e questo si cava — d’unp’cit S/ai. Tirannello. Tiranno di piccolo potere.
tirando.
— sanguinari. Tiranno lupigno ; fig. cioè avido di sangue e
— a rubinet. Cavatappi a cannella. Quello che più utilmente
di strage.
si adopera per le bottiglie di birra, di acque molto ga » Da Tiran. Tirannicamente, tirannescamente. Con modo
sose o d’altri simili liquidi gagliardamente spumanti, i
tirannico.
quali, appena cavato il tappo, sboccherebbero con tal Tiranegi. Tiranneggiare, tirannizzare e tirannare. Dominare
impeto da non dar tempo a versarli ne’ bicchieri.
tirannicamente e ingiustamente; usar tirannia.
Tirabossou a machina. Cavatappo composto. Quello il cui fusto, » Tiranneggiare, per travagliare, angariare, opprimere.
fatto a vite, è girevole in un tubo cilindrico internamente Tiranegià. Tiranneggiato, tirannizzato; oppresso, angariato.
intagliato in vite femmina, e sulla esterna superficie di Tiranìa. Tirannia, tirannide. Dominio ingiusto ed esercitato
con violenza; sevizia, crudeltà.
questo sono incavate in contrario verso alcune larghe
spire, costrette a girare nel collo circolare di un più grosso » Tirannìa. Azione e modi da tiranno ; oppressione.
tubo esteriore da applicarsi verticalmente alla bocca Tirant. add. Tirante, che tira, teso.
della bottiglia tappata, dopo tiratone fuori interamente il! Tirant. sost. (T. de’ sellaj). Tirella. Nome di quelle funi o
striscie di cuojo, che, raccomandate da un capo al petto
fusto, si che la chiocciola sia tutta rientrata nella mac
de'finimenti de’ cavalli, e dall'altro agli stremi de’ bi
chinetta (Carena, Prontuario).
lancini, servono a tirar le carrozze.
» Cavej a tirabosson. Cascate, pi. Sorta di ricci a guisa di
cavatoppi, cioè a spire lunghe pendevoli da ambi i lati i Tirante. In archit. Pezzo di legname, che sostiene e'tieìi
ferrai i puntoni del cavalletto di un tetto.
della faccia.
Tirabol o Tirabote. Cavastivali o camerierino. Pezzo d’asse — da caossè ii stivaj. Tiranti ; cioè que’ due gancetti di ferro,
con manico a gruccia o a maglia, i quali introdotti ne*
con traforo capace di ricevere il piede stivalato, ovvero
con semplice intaccatura semicircolare, per incastrarvi il
laccetti degli stivali, servono a calzarseli tirando.
— dii pantalon. Staffe o cignoli. Strisce per lo più di pelle,
tacco, e tirando, cavarsi da sè gli stivali.
che passano sotto le scarpe o gli stivali, per tener di
Tirahrasa. Tirabrace. Ferro ricurvo, a lungo manico di legno,
stesi i pantaloni.
a uso di cavar la brace dal forno.
— dii stivaj. Laccetti degli stivali. Due pezzi di pelle o di
Tiranti. V. Vestì tirà a la vita, sotto Tira.
passamano, ripiegati a foggia di cappio e fortemente
Tirada. Tirata. 11 tirare.
cuciti in ciascuna parte interna laterale e superiore del
» Tirata. Lunghezza continuata, continuità.
gambale o tromba degli stivali che servono a calzarli,
» — Quanto si beve in un fiato.
tirandoli o coll’indice di ciascuna mano infilatovi dentro
» Tratta, stratta, strappata.
e ripiegato, ovvero coi tiranti.
Tiradina. Tiratina, tiratolla.
Tiradora. Tiratura (Tomm. Giunte). In Toscana, il tirare i Tirapì. Pedale o capestro. Dicesi da' calzolaj, quella striscia
di cuojo, cucita ai due capi, con cui tengono fermo sulle
fogli di stampa, e dicesi cosi dell'atto, come del lavoro,
ginocchia il loro lavoro, tenendola tesa col piede.
come del prezzo. La tiradura a costa tant. La tiratura
Tirarighe. Tiralinee. Strumento d'acciajo, con due punte
monta tanto.
sottilissime, le quali col mezzo di piccola vite si allar
Tirafassolel. V. Tiraborsse.
gano o si stringono, per uso di tirar linee, più grosse
Tirafroi... Dicesi per ¡scherno a carceriere.
o sottili, colPìnchiostro che si pone tra quelle.
Tiragi. Estrazione. L'atto di estrarre (cavar fuori) numeri od
Tirarssort (T. degli armajuoli). Tiramolle. Piccolo strumento
altre cose.
di ferro, col quale, mediante una vite di pressione, si
TiraliSnr (dal frane. Tirailleur). Bersagliere. Soldato che
comprimono e si tengono ravvicinate le due branche del
combatte spicciolato o a branchi fuori della fronte del
mollone, che si voglia torre e riporre a sito, quando
battaglione, dello squadrone o dell’esercito per assag
occorre smontare l’acciarino (piastra), per ripulirne o
giare le forze dell’inimico, commettere i primi colpi, soste
rimontarne le parti.
nerne l’impeto con vivo fuoco, stancheggiarlo, pizzicarlo.
Tiralor. Filalòro. Quegli che riduce l’oro e l’argento in fila Tirasearpe. V. Caossascarpe.
avvolgendolo sulla seta. In Toscana però dicesi Batti Tirascopol... Chi uccella a busse col suo favellare o co’ 6uoi
diporti.
loro non solo a quest’artefice, ma anche a quello che
riduce l’oro e l'argento in foglia per dorare e inargen Tirasgiaf... Uua facia da tirasgiaf... Un viso antipatico; un
viso spiacente* dispettoso, che muove a uggia, a rabbia.
tare. V. Batilór.
Hramantes. Tiramantici o levamantici (Diz. mus.). Colui che Tirastivaj. Nome che confondesi sovente col Tirabote, perché
di nome identico, onde per togliere ogni equiveco di
tira i mantici degli organi.
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denominazione, si credette di darne la definizione sotto |Tirè el fion o 7 rock. Tirar l’ajuolo. Tentar l'animo di alcuno
Tirani da eaossè ii stivaj. V.
;
insidiosamente, allattandolo, onde ottenere alcuna cosa.
TJralut. Tiratutti (Diz. mus.). Specie di pedale che ponsi da — el gran o el baron su l'aira. V. in Baron.
fianco alla registratura dell’organo e che compresso — 4 rnosl da la tina. Svinare. Cavar il mosto del tino.
smuove tutti i registri e produce il forte.
— el pel glorìos o l'ultim pel. V. sotto quest'ultitaa parola.
T ir i. Tirare, trarre, traere, traggere. Condurre checchessia — el pressi. Stiracchiar il prezzo. Disputare con sottigliezza
a sé con forza.
e maniere per crescerlo o diminuirlo ; che dicesi anche,
» Tirare, trarre, per scagliare, lanciare con forza lontano
bargagnare, ma con qualche varietà, cioè, trattare per
da sé ; e se con maggior impeto e violenza, scaraven
comprare qualche cosa a minor prezzo di quel che possi
tare.
valere.
» Tirare, per attrarre, allettare, indurre.
— el ridà. fig. Tirare un velo. Passar sotto silenzio, non far
» — Parlandosi d’archibugio o sim. vale scoccare, scari
motto di checchessia.
care, sparare.
— e moli. Essere di natura volubile, più lunatico che i
— a la borssa dj'aotri. Essere mignatta delle borse altrui.
granchi ; uomo aromatico, girellajo, testa balzana ;
— al segn. Tirare al bersaglio. V. in Taolass.
saltar di palo in frasca; volere e non volere.
— ananss. Tirare innanzi, avanzare ; ed anche seguitare il — fora la spa o el colei. Impugnar la spada, il coltello, ca
suo cammino.
vandoli dalla guaina.
— ananss a la bela mei. Campacchiare, campacchiarla. Vi — giù. Tirar giù, abbassare.
— giù a canpane dopie. V. in Canpana.
vere stentatamente, malamente.
— an aria, a stim o senssa mirè. Tirare di volata. Dicesi — giù ii rido. Abbattere o calar le tende.
del tirare con arme da fuoco senza prender di mira alcun — giù la mascra. Tirar o mandar giù la buffa, fig. Dispre
giar la vergogna, por da banda il rispetto.
bersaglio.
— andare. Tirare indietro o a dietro. Ritirare o far volgere — giù per drit e per travers. Dar dove un pugno e dove un
indietro.
calcio, fig. Tirar avanti vaij affari nel tempo stesso e
con mezzi diversi.
— andari la ramina. Rimuover la pentola dal fuoco.
— an longa o a la longa. Tirare in lungo, procrastinare, — giù un travaj. Tirar giù un lavoro. Strapazzarlo, abbor
racciarlo ; cioè farlo in fretta e senza diligenza.
protrarre, prolungare, temporeggiare, appor code a
code. Mandar in lunga o in lungo.
— ii caostel. Tirar le calze o le cuoja, tirar aU'anitre, tirar
l’ajuolo, tirar i traiti, le recate, ratire, morire.
— ant ca. Tirare in casa. Condurre ad abitare nella propria
casa.
— ii só fii. Far caselle per apporsi. Dicesi quando per istratagemmi o per circuizioni di parole cercasi di ritrarre
— a pionb. V. sotto Pionb.
— a riva. Tirare, condurre a riva. Arripare, approdare. Ac
qualche cosa da chicchessia ; ed in genere, prendere le
sue misure, le sue precauzioni.
costarsi alla ripa o riva.
—j'orìe. Tirar gli orecchi, fig. Riprendere, ammonire.
*— a tori. V. in Sort.
— a (ut. Tirar l’ajuolo ; per dire : Non si lasciare uscir di — la brila. Tirar la briglia, fig. Usar rigore.
mano nulla, nè perdere alcuna occasione o guadagno, — la careta. Tirar la carretta, fig. Sostenere o durar fatiche,
per cosa di qualsivoglia poca importanza, ch’ella sia.
affacchinare o facchineggiare. Essere di continuo a la»
— a una cosa. Appetire una cosa o ad una cosa.
vorare, ad affaticarsi. V. anche Mnè la careta, sotto
quesl’ultima pirola.
— a un color. Tirare, tendere, volgere, pendere, approssi
marsi ad nn tal colore, al giallo, al rosso, al verde, ecc. — la fogassa. Far la festa dell'Epifania, dei Tre Re.
— costruì. Tirar costrutto. Ricavar utile, profitto, prò, ecc. — l'aqua a só mulin. V. in Aqua.
— da la sòa. Tirar dalla sna. Guadagnar alcuno per la sua — la pera e stermi la man. V. in Pera.
— le busche. V. sotto Busca.
opinione, condurlo nella sua fazione, dalla sua parte.
— da part. Tirar da parte, in disparte, da banda, da lalo, ecc. — le vis longhe ant el poeje. Tirar il collo alle viti. Potarle
Discostar dagli altri, allontanare.
più lunghe del dovere.
— da per darè. Tirare di dietro, cioè per la veste.
— partì d'cheicósa. V. in Partì.
— per ii cavej. Tirar pe’ capelli, fig. Far violenza altrui.
— d'aqua al poss. Attignere. Tirar su l’acqua dal pozzo.
— d’caoss. Scalciare, scalcheggiare, calcitare. Tirar calci; e — su. Tirar su, alzare, sollevare.
— su. fig. Tirar su. Allevare, nutrire, educare.
parlandosi di cavalli, sparare o sprangar calci.
— el morfel dal nas. Tirar su il moccio del naso.
— d'caoss al vent. Tirar calci al vento. Essere impiccato.
— d'caoss dop d'aveje mangiò la biava, fig. V. Paghi d'in — su la vestimenta. Succignersi, accincignarsi. Legar sotto
gratitudine.
la cintura i vestimenti lunghi, per tenerli alti da terra.
— su per el col ant el vende. Fare il collo altrui. Indurre o
— d'colp. Tirar colpi. Colpire, ferire, percuotere.
forzare il compratore a passare una cosa più del suo
— d'dni. Tirar danari. Riscuoterli; aver soldo.
— de longo. Proseguire, continuare nell’impresa incomin
giusto valore.
— su un. Tirar su alcuno. Promuovere uno a qualche grado
ciata.
o ammaestrarlo in qualche scienza.
— tponta (T. de’ cacriat.). Tirar di primo volo.
— vent. Tirar vento. Fare, soffiare o spirar vento.
— d’sospir. V. Sospiri.
— d“spa. Tirar di spada. Giuocar di scherma, che dicesi an — via. Andar via, partirsi, andarsene.
— via. Tirar via. Allontanare da sé con forza e violenza.
che giuocar di spada.
— el cól aj'osei. Tirar il collo agli uccelli. Uccìdergli.
— via drit. Andar tirato, dirittamente, di filo, senza dimo
— el cui andari. Tirare alla staffa, tirarsene indietro, riti
rarsi per via.
rarsi. Dicesi fig. di chi si mostra irresoluto, e quasi — una conseguenssa. Dedurre una conseguenza ; concluderà.
contrario di fare o non faro una tal «osa.
— una satira. V. sotto quesl’ultima parola.
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Tirè una stocà. V. sotto questa parola.
— un da soa part o a fe lo eh'un vèùl. Trarre il filo della
camicia a uno. Far piegar uno al suo desiderio, od ot
tenere da lui ciò che si vuole.
— un gran dà. V. sotto Dà, sost.
— un pe d'ienga... Metter fuori tanto di lingua. Far una
fatica da cane, affaticarsi oltremodo. (Tolta la metaf.
de’ cani allorché caccian la lingua fuori a tal modo per
alcuna corsa affannosa).
— un peit. Strascinare, trainare, strascicare alcun che di
grave.
— un per la gola. Tirar uno per la gola. Adescarlo alle sue
voglie coll’allettamento del cibo.
— un pet, un rud. V. Peti, Rute.
*
— un sfrit. V. sotto Sfrit.
» Chi trop tira a s'cianca. Chi troppo tira l’arco lo spezza ;
chi troppo s’assottiglia si scavezza; il soperchio rompe
il coperchio. Prov. dinotanti che, l’uomo interessato e
minuto, che vuol vederla troppo nel sottile o per voler
troppo sofisticare, nulla conchiude; od altr. chi troppo
vuole nulla strigne.
>Nen few. tire per la mania. Non farsi stracciar i panni.
V. Nen fesse preghi trop, sotto Preghi.
» Tireje a durmì. Dormir sulla grossa. Dormire profonda
mente e a lungo senza svegliarsi. V. Durmì con ma
marmóta.

» Tireje verde. Aver la cosoflìola o battisoffia, aver una
paura grande, eccessiva, trovarsi in frangente perico
loso o in grave pericolo e non saper come liberarsene.
» — Dicesi anche per, stiracchiar le milze, tapinare, stare
a stecchetto, non poter accozzar la cena col desinare,
stentare a vivere.
* Tiresse adóss. fig. Tirarsi addosso, procacciarsi.
» — ananss. Tirarsi, trarsi o farsi innanzi o avanti. Venir
innanzi, avanzarsi.
» — andari. Trarsi indietro. Ritirarsi, scostarsi.
* — ani un canton. Incantucciarsi, rincantucciarsi. Riporsi
in un cantuccio, in un angolo per non esser osservato.
* — aprets cheicósa. Tirarsi dietro alcuna cosa. fig. Esserne
causa od origine.
>— da banda. Tirarsi da parte, in disparte, da banda, dal
l'un de’canti. Discostarsi dagli altri, allontanarsi.
» — d’afè. Riuscire, aver l’intento. V. anche Gavesse fora
dfanbarass, sotto quest’ultima parola.
* — dii dent. V. Plineste.
* — d'presst. V. sotto questa parola.
» — el bonet o el capuss ant j'eut. Tirarsi il cappuccio sugli
occhi. Procedere senza verun riguardo.
» — fora dj’anbrèùi. V. in Surtì.
» — la brasa sui pe. V. in Brasa.
» — la stima. Cattivarsi, procacciarsi, acquistarsi, conci
liarsi la stima.
» — le bóte. Uccellar a coccole.
» — l’uu apress. Tirar a sé la porta o l’uscio, serrar per
di fuori ; e talvolta chiuderlo appena entrato, onde im
pedire ad altri l’ingresso.
» — per ii cavej. Accapigliarsi, accapellarsi. Tirarsi l'un
l'altro pe’ capelli, azzuffandosi.
» — su. fig. Levarsi, rizzarsi a panca, rimettersi in arnese,
migliorar condizione, rifar la casa. Ritornare in buono
stato.
» — su le manie. V. in Mania.
» — su per nen sporchesse. Sospendere, alzare, sollalzare
le vesti. Sostenersi le vesti per non lordarsi.
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Tirele. V. Tirant, sost.
Tiret (v. contad.). V. Tirol o Tiror.
Tiritera. Tiritera, stampita, Iungagnola. Discorso lungo e
nojoso.
Tirol. Cassetta. Quel recipiente quadrangolare di legno, che
scorre per entro un cantarano, armadio, banco, ecc. con
maniglie o pallini, che servono di presa; e per lo più
con toppa o serratura a chiave.
Tirolet. Cassettino. Cassetta piccola.
Tirer. V. Tirol.
Tisana. Tisana, acqua cotta. Infusione o decozione di una o
più sostanze vegetabili, talora con zucchero o sciloppo,
per renderla piacevole al gusto.
Tisieh. Tisico, etico. Chi é affetto da tisi. V. Etìch.
» Tisico, fig. Magro, scamato, debole ; detto anche degli
animali. Parlandosi di frutte, Afato, cioè non condotto
a perfezione.
» Fe vnì tisich. Intisicare o intiSichire. Far divenir tisico.
i Vnì tisich. Dar nel tisico o in tisico. Cominciare a inti
Sichire.

Tisiehet. Tisicuccio, tisicuzzo, segrenoa. Dicesi di persona
magra, sparuta, di non buon colore.
Tisieogna. Tisichezza, tisi, etica o etisia. Genere di malattia
nota anche sotto i nomi di itisi, polmonla o di tabe poi*
monare ; il cui principio consiste nella suppurazione ed
ulcere di qualche parte del polmone, accompagnata
sempre da tosse, sputo purulento, febbre etica ed ema
nazione.
t De ant una tisicogna. Dar nel tisico, intiSichire.
Tisieon o Harssen. Tisicaccio (Tomm. Giunte), impolminat».
Accr. di tisico, e si suol dire altrui per disprezzo.
Tissè. Attizzare, rattizzare. Accozzare i tizzoni insieme per
ché abbrucino.
• Attizzare, met. Aizzare, incitare, stimolare.
TÌ88Ì0, Cajo, Senpronio... Nomi di persona, usati talvolta nel
discorso, per signif. un tale, un tal altro, un certo, ecc.
Tìssod . Tizzo, tizzone. Pezzo di legno abbruciato da un lato.

— ch'a fuma. Fumajuolo e fummajuolo. Legno che per non
essere interamente affocato fa fumo.
— (Tinfern. Tizzone d’inferno, met. Dicesi di persona, che
co’ suoi discorsi od esempi eccita al male.
» Covi el tisson. Covare il fuoco o la cenere. Stare di con
tinuo presso al fuoco per ¡scaldarsi.
Tissonè. Frequentai, di attizzare, cercar il fuoco; cioè sbra
ciarlo, stuzzicarlo per ogni verso.
Tissonet. Tizzoncino, tizzoncello. Piccolo tizzo.
Titin. Bambolo, bambolino. Bel titin. Bel bambolino ; e dicesi
per lo più ironie, e per baja a persona adulta, che an
cora faccia delle fanciullaggini.
Titol. Titolo. Dignità, grado o nome che vi corrisponde.
•Titolo. Inscrizione di libro o d’altro, denominazione.
» — per Dedica o dedicazione.
» — Vanto, fama.
» — Pretesto, colore, motivo.
» — Dicesi anche al punto che si mette sopra la lettera i.
» — (T. leg ). Documento; ragione, diritto.
» — (T. di zecca). 11grado di finezza che ha l'oro o l'ar
gento, che i men recenti scrittori italiani chiamavanlo
Bontà, e la lega, Lordo, dicendo : tanto di bontà, e
tanto di lordo.
»— (T. eccl.). Il benefizio o il patrimonio, che dee aver
il cherico per essere ammesso agli ordini sacri.
— primordial. Titolo primordiale, presso i Legisti, cioè di
primo acquisto.
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» Arsseive d’bruti tiioj. Toccar di bratti titoli, di male >
iTlè die fnestre o Tlaron. Telajo delle finestre. Quattro regoli
parole.
commessi in quadro, ingessati intorno all’apertura della
» Aveje el titol d'cont. Essere titolato conte.
finestra, c nei quali è conficcato uno dei ferri del tna» De ii tiioj dovù. Titoleggiare. Dare altrui i titoli che gli
stietto, a riscontro dell'altro che è confitto negli spor- telli o negli scuri.
appartengono.
• Dette tute sort itito j. Darsi titolacci ; dare o darsene — d'untaolin. Telajo o intelajatura d’un tavolino. Quella
in fino ai denti (Pananti da Mugello). Dicesi di due per
parte che collega i piedi di esso, e su cui posa il piano.
sone che vengano insieme ruvidamente a contesa, e si
V. le sue parti in Taola.
bisticcino villanamente.
» Butè tul tlè. Intelaiare. Mettere nel telajo.
» De un titol. Dare un titolo, titolare. Chiamare altrui con Tnaja o Tenaja. Tanaglia o tenaglia, e più comun. al pi. ta
titolo, onorare di titolo.
naglie. Strumento di ferro composto di due bocche o
» Ette <ftitol scadent (parlando d’oro o d’argento). Essere
morse, imperniate nel loro incrociamento a modo di
di poca bontà.
cesnje, a uso di stringere, tirare, schiantare, sconfic
» Gran titol. Titolone. Titolo grande e molto onorevole.
care, e talora tagliare.
THdla (con o stretto). Baggeo, babbaleo. V. Bade.
»Tanaglia (Fortific.). Opera costruita per lo più dentro il
Titolà. sost. Titolalo. Personaggio che ha titolo di signoria
fosso avanti la cortina, composta di due sole facce poste
o di dignità.
sulla linea di difesa.
Tttolà. add. Titolato. Insignito di titolo o titoli; qualificato. » Tanaglia. Per lo tormento dell’attanagliare, che dagli an
» Titolato, per intitolato, appellato, chiamato.
tichi davasi a’ rei.
Titolar, add. Titolare, titolano. Che ha titolo o appartiene a » Si dice talvolta per disprezzo a persona spilorcia e tenace,
titolo.
e vale pillacchera, petecchia, tarsia, ecc.
Titolari, sost. Titolano. Libro de’ titoli, cioè che serve di — e comun. al pi. Tnaje da let. V. ¿fiero volani.
regola come usare i titoli ; il Nobiliario degli Spagnoli. » Andeje le tnaje d' S . Nicodemo per gaveje una parola
Titolass. Titolaccio ; avvilii, di titolo.
d'an boca. Non poter cavar di bocca ad alcuno pur una
parola, se non colle tanaglie.
Tltolè. Titolare. Dare un titolo.
» Ciapè con le tnaje. Aggrappare, afferrare.
» Titolare, per intitolare, nominare, appellare, chiamare.
Titolegè. V. De it titoj dovù, sotto Titol.
» Ganatte die tnaje. Bocche delle tanaglie. Chiamansi le
Titnbanssa. Titubazione, titubamenlo, perplessità, esitanza,
due parti anteriori di esse, con cui si afferrano le cose,
incertezza a risolversi,
che si vogliono strignere, tirare, sconficcare, ecc. Ve
litnbant. Titubante, fluttuante, irresoluto. V. Dtibìos.
n’ha di più sorte, come tanaglia a boccola o a staffa,
Titubi. Titubare, vacillare, ondeggiare, fluttuare, stare am
tanaglie a massello, a nasello, a sgorbia, a taglio, da
biguo, esser dubbioso, incerto, irresoluto. Non si saper
sconficcare, da tirare, del magnano, piane, ecc. le cui
definizioni si tralasciano, credendole superflue per un
risolvere.
Dizton. di lingua, ma si per quello d’arti e mestieri.
Tivola. Quadruccio, quadrello, quadretto, pianella. Specie di
mattone di figura quadrata, ma di minor grossezza » Ganbe die tnaje. Branche. Quelle due parti per le quali
le tanaglie si tengono in mano per adoperarle. Talora
(tpettor), con cui si sogliono ammattonare i pavimenti
l’estremiti di una delle due branche è fatta a granchio.
delle stanze.
Tltolè. Impianellare, ed in gen. ammattonare. V. Antivolè. » Gavè o Tirè fora ckeicàta con le tnaje. Cavare o levare
alcuna cosa colle tanaglie. Proverbialm. ottenere o fare
Tlar. V. TU.
alcuna cosa con grandissimo sforzo e violenza.
Tlangi. V. Antlaragi.
» Tirè fora un ciò ben piantò fasendlo virè con le tnaje.
Tlarin. Telajetto. Piccolo telajo.
Dimergolare. Trarre un chiodo ficcato nel legno, dime
liaren. V. Tle die fnestre.
nandolo circolarmente colle tanaglie.
Tlè. Telajo, telaro. Generalm. nelle arti, specialm. de’ le—
gnajuoli, quattro pezzi di legname commessi in quadro » Smiè un paira d'tnaje a cavai a'n can. Si dice per deri
sione di chi cavalca fuori di regola e sta male a cavallo;
o in altra forma.
e specialm. di colui che inforcando gli arcioni o la sella,
— da brodè. Telajo da ricamo. Strumento in forma quadra,
tiene le gambe e coscie inflessibili e distanti dalla caval
su cui si stende la stoffa che si vuol ricamare.
catura, a guisa di chi rattratto in quella parte gli manca
— da pruchi. Telajo. Quella macchinetta usata dai parruc
l’articolazione del ginocchio.
chieri per tessere i capegli.
— da lettior. Telajo. Ordigno quadrangolare, di legname, Tnajà. sost. Colpo di tanaglia ; e fig. morsicatura, puntura,
cioè il morso di una pulce, di una zanzara, o di altri
per tesser tela, drappi, nastri, galloni, ecc.
animali.
— dii caostetè. Telajo. Il complesso della macchina da far
Tnaji. add. Tanagliato, attanagliato. Tormentato cori ta
calze.
naglie.
— dii ligador da liber. Telajo. Si dice dai legatori di libri
a quell’arnese che si adopera per cucire insieme i qua Tnajè. Tanagliare, attanagliare. Tormentare i condannati a
vituperavo! morte, stringere le loro carni con tanaglie
derni.
infocate.
— dii pitor. Telajo. Legname commesso in quadro od altri
menti, sul quale si tirano le tele per dipingervi sopra. Tnajesse. fig. Bezzicarsi. Dicesi di persone che tra loro gar
— d ii tlanpador. Telajo. Quattro spranghe di ferro riunite
riscono.
in quadro, divise per lo mezzo da altra simile spranga Tnajete. Tanaglietta. Piccola tanaglia.
amovibile, che chiamano Sbarra o Traversa. Nel telajo Taea (Bot.). Atanasia o tanaceto (Tanacetumvulgare). Pianta
di steli diritti, numerosi, molto frondosi ; le foglie tri
col mezzo delle margini e delle biette, vicn serrata la
pennate, dentate ; i fiori gialli, a corimbo quasi piano,
forma nel metterla in torchio.
— dia retsia. V. sotto Restia.
terminante. Fiorisce nell’ estate, ed è comune nella
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campagna, ne luoghi sassosi. £ notevole pel suo odore Tnì al vent. Tener al vento. Collocare in parte ove tiri vento.
forte e penetrante, non che pel sapore acro ed amaro — a man. Tener a mano. Aver pronto per l’uso.
— a memoria. Tenera memoria, a mente, conservar la me
di tutte le sue parti.
Tnent. Tegnente, tenente. Che tiene attaccato, tenace.
moria, ricordarsi.
— a metti. Tener in molle. Tener cosa solida immersa in
» Tegnente, fìg. Ritenuto nello spendere, avaro.
» Bosch tnenl. Legno salcigno, cioè filamentoso, che diffì
alcun liquido.
— an aspet. Tener a piuolo. Far aspettai ; e talvolta tener
cilmente si rompe.
in dimora, menar per la lunga.
Ties'cia (Bot.). Bagolaro. Albero di bell'aspetto, ne'paesi
ove cresce naturalmente, e le cui foglie non vengono — an brass. Tener in collo. Sostenere alcuno, avvinghian
dolo colle braccia e accostandoselo al petto.
mai attaccate dagli insetti ; i suoi frutti globosi detti
bugole rassomigliano ad una nocciuola : il suo legno è — andare. Tener in dietro. Allontanare, non lasciar acco
stare ; e fig. impedire ad alcuno il suo avanzamento.
duro, compatto, nericcio e pieghevolissimo; ed è eccèl
lente pei lavori dei carradori a cagione di quest'ultima — an deposil. Tenere in deposito. Avere appresso di sè con
titolo di deposito, per restituire a chi si debba.
proprietà.
Tal (ver. talora att. e talora neut.). Tenere. Avere in suo — un dubi. Tener in forse. Dar materia od occasione di stare
potere o in sua mano, possedere.
in dubbio o dubbioso.
>Tenere. Impedire con mano o con altro checchessia, che — an dieta. Tenere a o in dieta ; e per simil. tenere in
filetto; cioè somministrare scarsamente checchessia.
non possa muoversi o cadere o fuggire o trascorrere.
V. sotto Bieta.
» — per Contenere, racchiudere, capire, comprendere nella
propria capacità ; onde : Sto vas a ten dot liter. Questo — an eserssissi. Tener in esercizio. Dar occasione di eser
vaso tiene o contiene due litri, od è della capacità, od
citarsi o di operare.
atto a capire due litri.
— an mostra. Tenere a mostra o iti sulla mostra. Collocare
» — per Occupare, ingombrare. Costa machina a ten un
alcuna cosa in luogo dove possa esser veduta, per allet
spassio imenss. Questa macchina tiene, cioè occupa uno
tare i compratori e indurre desiderio.
spazio immenso.
— an moto. Tener in moto. Far che altri si muova. Non la
>— Dicesi altresì della colla, della pania e simili cose vi
sciare stare in quiete. V. sopra Tnì an eserssissi.
scose e tenaci.
— an ordin. Tener a o in ordine. Aver in pronto, iti assetto,
» — per Trattenere. Ain ima » conira mia vèùja. Mi teneva
preparato.
ossia mi tratteneva contro mia voglia.
— an pas. Tener in pace. Porger materia d'unione, di con
* — per Occupare, distendersi. La sola cavalarìa a tn'ia
cordia, di pace. Procurar la pace.
tuta piassa d'arme. La sola cavalleria occupava tutta la — an pena. Tener in bistento, in pena.
piazza d’armi.
— an penssion. Tener a dozzina. Tener altrui in casa, rice
» — per Essere d'opinione, stimare, reputare, credere.
vendo da esso il pattuito pagamento.
/ lo teno per un gran om. Io lo tengo, ciòé lo reputo, — an possess. Tener in possesso, conservar nel possesso.
lo credo un grand'uomo.
— an r*dna. Tener a o in freno, a segno, a siepe, raffre
>— per Essere a cuore una cosa, importare, avervi inte
nare. Far che altri non esca de' termini della conve
resse. I teno motoben. Tengo assai alla tal cosa; cioè,
nienza e del dovere.
la tal cosa mi sta molto a cuore, me ne importa assai, — an riputassion. Tener in riputazione. Sostener chec~
vi ho particolar interesse.
chessia, acciocché sia avuto in riputazione o in istima.
» Parlandosi di piante, allignare, alleficare, abbarbicare, — an speranssa. Tenere in pastura, cioè a o in speranza.
radicare, appigliarsi, attecchire.
Intertenere altrui colla speranza, dar luogo a sperare.
— a bada. Tener a bada, tener a dondolo, in lunga. Trat — ani le regole. Tener a regola ; ed anche tener in tuono ;
tener alcuno, fargli perder tempo.
cioè fare che altri stia con regola o non esca dal tuono
— a boca cosa véùslu. Tener in panciolle ; cioè con ogni agio
0 modo dovuto.
e comodità.
— a pan e aqua. Tener a pane e acqua. Non somministrare
— a ehèùr. Star a cuore. Aver passione o premura, pre
se non pane ed acqua.
mere.
— a pari. Tenera parte, cioè separatamente, o in luogo
— a colassion, a disnè, a sina. Tenere a colazione, a desi
separato.
nare, a cena. Fare restare altrui con sé a colazione, a — arlevà un. Rendersi mallevadore per alcuno.
desinare, a cena.
— a soe speise. Tener a suo pane, cioè alle sue spese, spe
— a gala. Tener a galla. Far galleggiare.
sare a suo conto.
— a la gronda. Tener alla grande ; cioè in modo che mostri — averti o avisà. Tener avvertito o avvisato. Far che altri
grandezza, trattar con magnificenza.
sia avvertito, farlo consapevole.
— a la pupa. Tener a petto, allattare.
— banca. Far banco. Esercitar l’arte del banchiere.
—■a l’aria. Tener all’aria. Tener in luogo scoperto o esposto — basse le piante. Tener addietro le piante. Ringagliardirle,
all'aria.
tenendole basse.
— al batesim. V. in Batesim.
— ben. Tener bene. Custodire diligentemente ; fare altrui
— al onbra. Tenere all’ombra. Collocare in parte ove vi sia
buon trattamento.
ombra.
— bon. V. in seguito Tnì dur.
— al scur d'cheicosa. Tener al bujo o bujo checchessia. — bona vita. Tener buona vita. Vivere santamente e secondo
1precetti morali.
fìg. Far che altri non abbia lume o cognizione di quello
di che si discorre.
— bota. V. in Bota.
— al umid. Tener all’umido. Collocare in luogo umido o — caod. Tener caldo. Per es. Corpet eh'a ten caod. Pan
donde possa ritrarsi umidità.
ciotto che tien caldo.
.
■
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Tal attiva vita. Tener cattiva vita. Vìvere disordinatamente
e senza alcun freno.
— constai. Tener consiglio. Adunare i consiglieri per con
sultar checchessia, consultarsi.
— eonverssatsion. Tener conversazione. Adunare amici.
— eurt un a dnè. Tener corto alcuno a danari ; tenerlo a
stecchetto. Dargli poco o nulla da spendere.
— euvert. Tener coperto. Nascondere, non si dimostrare,
dissimulare.
— da coni. Tener a modo, conservare con diligenza. Aver
cura, tener conto di checchessia.
— da ment. Osservare attentamente.
— da un una cosa. Tener da uno checchessia. Averlo otte
nuto, riconoscerlo da quello.
— i'dni mort. Tener danaro morto. Non lo trafficare, non
ritrarne utile.
— d’gent talarii. Aver a salario. Avere altrui a'suoi servizj
con salario.
— dur. Tener duro o sodo, star alla dura o fermo. Stare
nell’opinion primiera, mantenersi costante nel suo pro
posito.
— dur. Tener sodo. Far ogni sforzo per sostener checchessia.
— el battiti a la barba a un. Tenere il bacino alla barba
altrui. V. in Barba.
—-el costui an man. V. in Cattul.
— el ceir an man. Tener il lume. V. Fe ceir, sotto Ceir.
— el cól stori. Tener il collo torto o a vite. Stare in positura
umile e devota.
— el cont iuvert. Tener il conto aperto. Non saldarlo.
— el pat o el contrai. Tener patto o il patto. Stare al patto,
mantener la data parola.
— el pe an doe tiafe. Tener il piede in due staffe, fig. Incam
minarsi per più e diverse strade ; attendere a due fini
diversi ; tener trattato doppio.
— el tervel a ea. Tener il cervello a bottega. Badare con
tutta applicazione a quel che sia d’uopo.
— ferm. Tener fermo. Non muovere o far ebe alcutia cosa
non si muova. V. anche Tnì dur.
— fort. Tener forte. Ritener tenacemente.
— j ’aii adótt a un. Tener gli occhi ad alcuno, aver l'occhio
sopra di esso. Guardarlo con attenzione.
—j'f t i diwert o Ette antivùt. Tener l'occhio alla penna e
al pennello. Star cauto, guardarsi.
— jm i sui pass dun. Tener dietro ad alcuno. Osservare i
suoi andamenti.
— ii pe apogià a cheicóta, standsta. Tener i piedi a pollajo.
Tener i piedi, in sedendo, sopra un regolo o simile per
maggior comodo.
—j ’oche an pastura. Tener Coche in pastura. Proverbialm.
fare il ruffiano, cioè tener femmine e prestarle altrui a
prezzo.
— forte drite. V. D ritti forie, sotto quest’ultima parola.
— la bontà ttreita. Tener la borsa stretta. Usar ristrettezza
nello spendere ; risparmiar il danaro.
— la botega anbajà. V. in Botega.
— la brila. Tener la briglia. In senso propr. andare adagio,
andare leni* cavalcando ; e fig. tener che non si tra
scorra.
— la eatsia dii ine. Tener la cassa. Riscuotere e pagare il
danaro, amministrarlo.
— la lenga a ea. Tener la lingua, tener la lingua a freno,
tacere.
— fanti*« con ii dent. V. setto quest’ultima parala.
— la pat. Mantener la pace.

Tal la tira d'met. Tener la via di mezzo. Non inclinare più
da una parte che dall’altra.
— la stra drita. Tener la linea diritta. Andar con rettitu
dine, operar giustamente.
— la testa bassa. Tener il viso basso. Star colla faccia inchi
nata per umiltà o vergogna.
— la lesta cuverta. Tener in zucca, tener il capo coperto.
— le man a cu. V. in Man.
— le man an man. V. Ste con le man an man, sotto que
st’ultima parola.
— /’Sui a una cosa. Tener l’occhio ad alcuna cosa. Badarvi
attentamente, averne cura.
— ft. Ritenere, tener in serbo. Custodire alcuna cosa prò»
pria per farne uso quando occorra.
— l’inimis a bada. Tener a bada l’inimico. Trattener l’nrimico con dimostrazioni e con mosse ingannevoli, onde
non possa avanzar prestamente, né portarsi altrove.
— l’uts sarà o Nen latti entri. Tener l’uscio, tener porta,
tener l’entrata. Non ammettere in casa, impedire o vie
tare l’ingresso, non lasciar passare.
— mal. Tener male. Trascurare, non custodire colla debiti
cura e diligenza.
— man. Tener mano o tener il sacco. Ajutare a fare, e s'in
tende per lo più in pregiudizio del terzo, esser oomplice
a delitto. Di qui nacque il prov. Tant a merita castiyh
col eh'a roba, eh'col eh'a ten el sach. Tanto ne va a chi
ruba, che a chi tiene il sacco.
— nascosta toa intentsion. Tener su le carte, fig. Non i«co
prire la sua intenzione.
— nen ant el gavass. V. sotto quest’ultima parola.
— o Mantnì un magrament. Tener alcuno a crusca e cavoli,
tenerlo a stecchetto, a stretta. Fare stare altrui con
¡scarsità di vitto, trattarlo male.
— o Nen cede. Parlandosi di fortezze e di eserciti, vale non
arrendersi, non cedere, durare nella resistenza.
— per bon. Tener per buono o menar buono. Ammettere,
concedere, approvare.
— per tieur. Tener certo oper certo, per fermo, aver sicuro,
"tener per indubitato, credere con certezza.
— per tm. Tener con alcuno. Essere della sua parte, della
sua opinione o simili.
— segreta una confidenza. Tener credenza. Non manife
stare, tener segreto, non ridire quello che é stata detto
in confidenza.
— soe carte aote. V. Ste sla soa, sotto Só.
— sospeis. Tener in pensiero o sulla gruccia o in suHa lune
o corda o in ponte o in pendente. Fare che altri stia
coll’animo sospeso.
— stermà. Tener celato, nascondere.
— tao!a publica. Tener corte bandita. Far tavola al pubblico.
— testa o front al nani«. Tener la puntaglia. Non cedere
al nemico nei combattere.
— un a boca tuila. Tener alcono a denti secchi. Non dare
altrui da mangiare.
— «ma cota a fond. Tener alcuna cosa a fondo. Far che la
cosa tenuta non venga a galla, ma stia a fonda.
— una cota per ride, Nen iacheje <Tinportanssa. Tenera
giuoco o a niente checchessia. Non ne far conto, averi«
in non cale, non farne caso.
— un évi a la padda e un aotr a la gaia. V. in Èùi.
— un incomod. Tener a disagio, a loggia alcuno. Farlo stare
con incomodo, a bada ; farlo aspettare.
— un per perss. Tener per perduto alcuno. Non far capitale
della di lui vita, darlo per ¡spacciato, piangergli sopra.
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Tnba. Acconciatura. Modo, foggia di vestire.
Ti) un »pomo. Tenere uno spazio. Occuparlo.
» Nen saveje tei uno cosa segreta. Non tenere un cocomero » Gran tnùa. Abito di pompa, di gala, di cerimonia, veste
solenne.
all'erta, fig. Non saper tener segreto. Dicesi di chi ridice
tutte le cose o segrete o non segrete che gli son dette. Tana. Tenuta, tenimento, ampia possessione.
* Nen voleje nè ini nè scor/iè. fig. Non volere né dormire, — ¿un vas. Tenuta, capacità d'un vaso.
né far la guardia. Aver l’elezione di far una delle due Té. Tuo, tua. Pron. possess. derivativo di tu; cioè di te.
cose, e non ne voler far niuna.
Té. sost. I) tuo, quel che è tuo, il fatto tuo, cioè il tuo avere,
la tua ròba, le tue sostanze.
frisse. Tenersi, abbrancarsi, appiccarsi, aggavignarsi, attac
Teaja. V. Tovaja.
carsi a checchessia.
Tealela. V. Tovaleta.
>Attenersi, appigliarsi, conformarsi.
>Rattenersi, ritenersi, astenersi, contenersi, moderarsi, Toast (parola pretta inglese). Brìndisi. Quel saluto ebe si fa
temperarsi, frenarsi.
alla mensa in bevendo.
— a gala. Tenersi, stare a galla.
Teeà. Toccato; tastato; palpato.
— a meni. Tenersi a mente, ricordarsi.
>Figura o Ritrat ben tocà. Figura o ritratto ben pennelleggiato.
— anttem. Tenersi insieme Star unito, collegato.
Tocada. Toccata, toccamente. Il toccare.
— ant un leu. Tenersi in un luogo. Abitarvi.
— a una cota. Tenersi a una cosa. Contentarsene, averne a » Toccata. Dicesi anche in musica, per preludio. V. Preludi.
Tocadina. Toccatina. Piccolo o leggiero toccamente.
bastanza.
Tecament. V. Tocada.
— a un conttei. Tenersi ad un consiglio. Appigliarvisi.
— caod. Tenersi caldo. Non si lasciar offendere dal freddo. Tocass. Accresc. di Tóch. Pezzaccio, gran pezzo di chec
chessia.
— con un. Tenersi con alcuno. Essere dalla sua parte odella
sua opinione ; e talora procurare di conservarsi la grazia Tèdi. Tocco, tozzo, pezzo, mozzo. Parte di cosa solida, come
di legno, di carne, di cacio, di pane, di panno, ecc.-Se
o l’amicizia di alcuno.
di stoffa, dicesi più propriam. brano, brandello, stram
— da coni. Aversi cura. Attendere alla propria sanità.
balo.
— dal ride. Ritenersi dalle rìsa o tener le rìsa. Raffrenar il
— ¿’grassia di Dio. fig. e scherz. Bel visetto, volte bellino,
riso.
leggiadretto ; e dicesi per lo più a ragazza vezzosa.
— d'an bon. V. in Bon, sost.
— d’met. Tenersi di mezzo. Non inclinare più a una parte — d'mincion. Pezzo d’asino, capo di bue, capo di castrone,
alloccaccio, pecorone, capo d’assiuolo.
che all’altra, essere neutrale.
— d'unennaja, d'un birbant. Tocco dì furfante, pezzo di
— drit. V. in seguito, Tnitte »le ganbe, ed in Drit.
manigoldo, di barone, di birbone, di ribaldo.
— o Tacheue ai branch. V. sotto Branch.
— per bel, per dot. Aver il baco o il pugniticcio di bello, di » A bei tóch. V. in seguito A tóch e tochet.
dotto ; e simHm. piccarsi di bello, di dotto ; cioè tenersi, » A l'è un tóch d’una vergogna. È una gran vergogna, è
una vergognacela, è un vitupero.
stimarsi o credersi bello o dotto.
— per content. Tenersi contento o per contento. Reputarsi >Andè a tóch. Andare a pezzi, cadere in pezzi, siasi per
¡strappamento violento o per consumazione naturale.
contento.
— per poch d’fe... Tenersi a poco di fare. Mancar poco, star » — a tóch. fig. Andare in rovina, in fascio, alla ponsuma,
in malora, in chiasso, in conquasso, andar a brace o a
per fare, esser tenuto da pochissimo rispetto di non fare.
sbaraglio, andar del reste, spiantarsi. Venir aH’ultima
— ile ganbe. Tenersi sulle gambe, reggersi in piedi.
miseria.
» Chi al Va tei tegna : coti a dio coi d’Siravegna. Prov. di
di bassa lega e vale, chi ha tenga, e chi n’è ito, peggio, » — ciamand el tóch. Andar pezzendo o limosinando o alsuo danno. Da te te la se' intrigata, da te te la striga ;
l’accatlolica.
» Andessne antsem al tóch. Andarne col pezzo. Dicesi di
ognun dal canto suo cura si prenda.
cose che é impossibile a torle via.
» Nen podeiste Ini d’parlè. Aver la cacajuola nella lingua.
>A tóch. aw. A brani, a pezzi.
Non poter tenere il segreto.
» Nen podeiste tni iscrive. Aver la cacajuola nella penna. » A tóch e pson. avv. Lo stesso che A tóch e bocon; ma
usasi per lo più fig. in senso di, in più volte, alla spic
Non si poter contenere di scrivere.
ciolata, interrottamente ; e talvolta anche per, in con
» Nen tnitte d'di o dfe... Non si ritenere dal dire o dal
quasso, a sbaraglio, in rovina.
fare...
>P i nen podeje tnitte o podeiste Int. Non poter più s,tare » A tóch e tochet o A tóch e bocon. avv. A pezzi e bocconi,
a pezzi a pezzi, in frantnmi.
alle mosse, non poter contenersi.
» Aveje el vestì a tóch. Essere o avere la veste lacera e lo
Taivela, Tnivlét. V. Tinivela, Tinivlòt.
gora, non se ne tener brano.
Tbm (T. comune a molte arti, specialm. a’ legnaj.). Dente
in terzo. Nella calettatura in terzo (mortasa), dicesi quel •Aveje una cosa per un tóch d’pan. Aver checchessia per
un pezzo o un tozzo di pane ; e fig. in senso di aver
pezzo di legno rilevato, che entra in corrispondente
fortuna, dicesi, aver di bazza, cioè conseguir qualche
parte incavata nell’altro, chiamata Canale.
bene per modi affatto inaspettati.
— a eòa d’ròndona. Dente in terzo a coda di rondine. Nella
calettatura a coda di rondine, è quella parte rilevata in » Butesse a tóch per un. Spararsi per alcuno. Fargli ogni
sorta di servizio, anche con proprio incomodo.
forma di triangolo, e che s’incastra da alto in basso in
» Chi a Va un mette per le man, ai manca nen un tóch
una simile tacca n buca incavata nell’altro pezzo.
tVpan. Prov. e vale : Chi ha arte ha parte, chi ha arte
Tni. Tenuto, rattenuto, trattenuto.
trova ricapito per tutto.
» Tenuto, per Giudicato, riputato.
, _ per Obbligato, cioè impegnato, legato da cortesie, da » Ciamè el tóch. Tozzolare. Cercar tozzi, mendicare.
» De una bastonà e un tóch tVpan. fig. Crucifiggere le genti,
benefizj, ecc.
Gju .k Duioh . P ib b .-It jj ..
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e, po| baciar, loro. le. piaghe, daré il pane e la sassata, »Toccare. Dicesi anche del Percuotere,,vibrar colpi.'
dare il pan colla spada o. colla balestra ;' cioè darlo ma » — o Toccare il cocchio o tirare innanzi il cocchio. Cam
minare o seguitare ii cammino.
lissimo volonlieri e con ¡strapazzo.
». Esse a tóch.. Aver. fatto.ambassi in fondo, esser, per le » — Appartenere, aspettarsi. A toca a m i a di la tal cosa.
A me tocca (appartiene o s’aspetta) di diro quella -tal
fratte o alla macina o in fondo ; esser condotto al verde ;
cosa.
e anticam. essere fiaccato.
# Essetut ant un tóch. Essere d’un pezzo, cioè, intero; e » — Discorrere brevemente e superficialmente, accennare.
dicesi d’una statua o altro, di legno, di piètra o simile, — an sort. Toccare in sorte. Ottenere per distribuzione di
pendente dalla sorte o fortuna.
che non è fatto di più pezzi. Detto di persona, vale, che
non si piega, come intirizzito e scherz. incamatito, im - r - ant el viv . Toccare sul vivo o nel vivo. Offendere nella
parte più delicata e sensibile; e fig. arrecare altrui
palato come un cero, che pare sia tutto d’un pezzo. Vedi
Anpalà.
grandissimo dispiacere con parole o motti pungenti.
#Fe a tóch e tochet. Far briciole, far minuzzoli.
— bara. Toccar bomba, fig. Arrivare in alcun luogo deter
minato e subito partirsi.
» Fe d’tóch o a tóch. Far pezzi o in pezzi, spezzare, sbran
dellare.
— con man. Toccar con mano. Certificarsi, chiarirsi; con
vincersi.
» Fe o De una cosa per un tóch d’pan. Far odar checchessia
per un pezzo di pane ; cioè con pochissimo costo o con — d'bóte. Toccar delle busse o toccarne assolut. Essere bat
pochissima spesa.
tuto o bastonato.
» Perde ii tóch. Cascare a brani, essere tutto sbrandellato, — d’dne. Toccar danari. Ricevere, pigliar danari, perlopiù
vendendo la sua mercanzia.
cenciosissimo.
» Portè via ii tóch a un. Levar ì pezzi d’alcuno, tagliargli — del final o dia concimi on. Toccar della fine o alla fine.
Finir il ragionamento, venirealla conclusione.
i panni addosso, biasimarlo grandemente, sonar lè pre
— dii spron. Toccar di sproni o speroni. Spronare o spe
delle addosso a uno, dirne il peggio che si può.
ronare.
» Tajè a tóch. Tagliare a pezzi, cioè in partii appezzàre; e
~ d'passagi.. fig. Toccare un motto. Accennare alcuna còsa,
talora, uccidere.
farne menzione.
» Un bel tóch d'stra. Un bel pezzo, o. im bel tratto di strada,
ed anche un buon trotto, cioè strada lunghetta.
— el cel con it di. Toccare il elei col dito. Proverbialm. aver
ottenuto alcuna cosa sopra i meriti o fuori déll’aspetta# Un tóchd’barót. Un pezzo di legnò o di.bàstoné.
Tòeh. Tocco. Sorta di berretta di panno o velluto, che si porta
liva. Talora dicesi per, esser felice.
dai magistrati nelle funzioni.
— el chéùr. Toccare.il cuore, che anche si dice assolut. toc
care. Far gran prò o sommamente piacere o dilettare.
Tòeh. Scotto. Parte del pagamento che spetta a ciascuno di
più commensali, per un invito in comune : ondè Pàghè — el chéùr. Toecare il cuore; vale anche convincere, compugnere, convertire.
sò tóch. Pagar lo scotto, cioè la parte >che’ tocca a cia
— el chéùr. Toccar il cuore. Si dice altresì per, muovere a
scuno pel pranzo comune.
Tèch, per Tacon. V.
. compassione.
Toeb. Tocco, cenno, motto. Onde De un toch-d’una cosa. — el fond. Toccare il fondo, in marin. urtare contro il fondo
per mancanza d’acqua, in cui possa galleggiare il bastiDarg un tocco, cioè, un cenno, dì checchessia. Toccar
leggermente e quasi di passaggio qualche ' negozio o • mento.
—. el fond d’una cosa. Toccare il fondo di alcuna cosa, figaffare, parlando o scrivendo.
Toeb. Tocco. Colpo di battaglio nella campana. V. Bót, in
Saperla bene e profondamente, chiarirsene.
-r-e lp o ls . Toccare il polso. Riconoscere il pulso ad effetto
quest’applicazione.
» Fe toch... Dicono le balie ai loro allievi; per avvisarli che
di argomentarne la qualità delle, forze e della febbre.
daranno del capo in terrà.
• — el tanbom. Toccare il tamburo o la cassa. Nella milizia,
sonare il tamburo per uso di guerra.
Toeb. Tocco, toccamente.’11toccare.
— ipenel, d’piuma. Tratto, di pennello, di penna.
— la cièca. Toccar la campana. Sonarla.
— la man. Toccar la mano. Modò di salutare affettuosa
Toeb. Tatto, tasto. • < ■ ■'
mente.
*Andi al toch. Andare al : tasto o.col tasto. Servirsi del
tatto in.vece della',vistar; andar tastone o tastoni, «altr. — la man. fig. Costar caro, valere un occhio, cioè moltissimo.
andar tentone o tentoni o a pàlpone, andar brancicone — l’atast bon. Toccar il tasto buono. Entrare nel punto prin
cipale o nella matèria che più aggrada.
o barcollando ; proprio de; ciechi o di chi va al bujo e
— le sòe. Toccar, le sue. Dicesi dell’essere aspramente gri
si fa strada col tatto.
dato o percosso.
Toch. add. Malsano, impolminato, etico ; e scherz. ito a Boi— le scriture. Toccarle scritture. Corromperle, a d u lte ra rle .
sena, cioè bolso (etico).
«Magagnato, indozzato. Agg. delle frotte prossime a — l'ivola. Toccar l’ugola, fig. Stuzzicar l’appetito, risvegliar
desiderio di alcuna cosa; ed anche piacere estrema
marcire.
— ant el nomine patri». V. Nomine patri», nel .Diz.
mente.
Twbe (Esse a le). Esser vicino a far una cosa, star per farla, — o Slussichè la fantasìa. Toccare la fantasia. Entrare nel
capo, immaginarsi, darsi ad intendere, ecc.
mancar poco che non si faccia ; ed anche essere in pro
— o Tocheje una cosa a un. Toccare alcuna cosa ad uno.
cinto, esser prossimo, esser presso, vicino a...
Dicesi quando quegli l’ottiene o la conseguisce.
Toehè. Toccare. Accostare una mano o una parte qualunque
del corpo ad una cosa, sicché le estremità si congiun- — sé gir o só lor. Toccare la volta. Venirla volta ad alcuno;
e dicesi quando nelle operazioni alternative, cioè che si
gano; ed altr. esercitare il senso del tatto, palpare.
hanno a fare determinatamente or da uno or da un
»Toccare. Parlandosi di bestie, sollecitarle percuotendole,
acciò si muovano più speditamente.
altro, spelta a lui l’operare.
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Toebè su un broih. Dare on cavallo ad uno.V. sotto Broch. : « Neh saveje lo ch'un stàirà .’ Non sapere quel che uoiii si
— un alati. Toccare un tasto, fig. Entrare in qualche pro
peschi, quél ch’ei si faccia. ’
1
posito, con brevità e destrezza.
» P i un toira e pi a spussà. V: in Spussè.
— un canti» (quasi lo stesso che Tochè un atyst). Toc Toiro. Guazzabuglio, imbroglio, garbuglio, buglione, disor
care una corda. Parlare alla sfuggita d'aicnn affare,
dine, confusione, zenzeverata, zuppa. Mescuglio di cose
accennarlo.
imbrogliate e confuse. In alcuni casi si adopera per simi!,
* A j'an nen tocaje o torsuje un cai>ei. Non gli fu torto un
zolfa degli Ermini, ed equivale a, cosa che non s’intènde
pelo. Non gli venne fatto il menomo torto.
o é diffìcile a intendersi. V. Pattiss.
‘
> Ette vtin, o tra el tochè e nen tochè: Essere a tocca e Toiror. Mestatojo, ed in Toscana, mestone. Arnese di legno
non tocca ; cioè essere vicinissimo. Talora dióesi, per
della grossezza di un bastone, talvolta arcalo all'estre
rasentare tra ’I si e 'I no.
•
mità anteriore, con cui si mesta la polenta.
» Mangi fin ch'un tlo toca. Mangiare a crepa pelle, empiersi Teirnra... L’atto del mesUire.
come la botte, impinzarsi.
TAIa. Latta. Sottil lamina di ferro coperto di stagno, e pene
» La carnisa ai toca nen el cui d'contenterà. V. in Camisa.
trata da questo in tutta la sua grossezza (speseor):
» Neh ancalè a tochè el grass con le man otte. Toccarselo » Aveje el gariót fodrà d'tóla... Inghiottire senza più ogni
col guanto. Diccsi in m. b. di chi finge farsi scrupolo
cibo per bruciante che sia. Corrisponde al francese:
delle cose indifferenti, mentre in fondo non è punto scru
Avoir la gueule pavée.
poloso nelle cose essenziali.
» Bobina volani d'tòla per ii candlè, detta da alcuni Totìn.
* Nen lattè tochè dii pe tera. V. Nen dè lenp a piè fià,
Padellina. Pezzo tondo di latta resa concava, ed inta
sotto Tenp.
gliata, che ne’ eandellieri di Chiesa raccoglie i colaticci
» Nen tochè dii pe tera d'consolastion. Non toccar terra.
della cera.
Si dice di chi lia grande allegrezza o prova qualche » Bona ttìla o Mostass fodrà d’tóla. fìg. Viso da pallottola,
gran piacere in alcuna cosa ; che anche dicesi Non toccar
fronte invetriata o incallita o da meretrice.
il cui la camicia.
» Fabrica d'tóla. lattiera. Fabbrica, ove si lamina il ferro
» Tant ch’un viv, un ta neti lo ch'an pernia tochene. Mentre
e si riduce in latta.
l’uomo ha i denli in bocca e’ non sa quel che gli tocca. Tolè. Latlajo. Colui che fa o vende lavori di latta.
Prov. e vale, che Niuno si può promettere di sua ven Tolerì. Tollerato. Comportato con pazienza.
tura, fin che vive.
• Tolerabil. Tollerabile. Che può essere tollerato o sofferto,
» Nen tochè gnanca un dent o l’ivola. V. sotto Ivola o sotto
comportabile, sopportabile.
Beni.
Toleranssa. Tolleranza, sopportazione, sofferenza, pazienza,
» Toca e daje. Dagli, picchia, rimena e martella. Dicesi
indulgenza.
parlando di chi adopera ogni sua industria per fare una » Gran d'toleranssa. Grano di tolleranza. Dicesi di quella
minima scarsità di peso (di un grano) che s’incontra
cosa perfettamente, reiterando più volte le diligenze.
V. anche Baila e toca, nel Diz.
nelle monéte d’oro, che si tollera nell’esplorarle, senza
che vengano rifiniate.
Toebet. Pezzetto, pezzuolo, tozzetto, frusto, scamuzzolo. Pic
cola parte di checchessia.
Tolerant. Tollerante, che tollera, paziente; indulgente.
— d'grastia di Bio. V. in.Tòch.
Tòlerè! Tollerare, comportare, sopportare con pazienza per
Toebignè. Toccheggiare, frequentai, di toccare; maneggiare,
sona o cosa spiacevole.
Tolin. V. Bobina volani d'tóla, sotto quest’ultima parola.
palpeggiare, brancicare.
* Talora si dice per frugare, frugacchiare, rimestare, rovi- Telo. V. Todo'
Tòlto o Tòlto eh’. Eccetto, eccetto che, trattone, fuorché,
i stolare, rifrustare, rovigliare, trambustare.
Toeor (v. contad.). Conduttóre. Colui che conduce vitelli,
salvo. V. Eceto, nel Diz.
porci ed altri simili animali.
Tòni (parlandosi di libri). Tomo, volume. Parte distinta di
Todfr. V. Tertjoch.
un’opera.
Todmbin... Sorta di pane, lungo alquanto più d'un palmo, Tòm o Tòmo, che anche diciamo Bon tomo. Bnona lana,
buona lanuzza, huona lametta, buon tomo (uso tose.).
: ' fatto à foggia di grosso bastone.
Persona scaltra, che sa il suo conto; ma più comunem.
Todo (v. plebi). Tordo, pascigreppi, mellone, moccolone,
persona trista e maliziosa.
lavaceci; e dicesi d'uomo sciocco, scimunito o balórdo.
» Esse tomo dà fe. Esser cece da fare, ecc. cioè esser uomo
Tof. V. Palatach.
capace di far, ecc.
Tèfo taeóo. V. Todo.
Toga. Toga. Abito lungo usato dai magistrati ne'tribunali, Toma... Cosi chiamasi quel cacio casalingo osia fatto in casa;
quell’istesso che i Locarnesi dicònFormagella, ed i Valdai professori e dottori, nelle università.
miggini Motta e Toma se d’infima qualità.
Togà. Togato. Vestito di toga.
Tojò. Tubo, cannello, doccia . Canaletto cilindrico di metallo, » Promete Roma e toma. Promettere Roma e toma ; fig.
cioè più che non si possa concedere.
di legno, d’argilla o d’altra matrria, per condurvi per
entro qualche liquidò o l’aria od altro fluido aeriforme. Tomà. Tommaso. Nome proprio che dà luogo alla seguente
frase : Esse com san Tomàeh'a l'a nen cherdù fin eh'a
— dia pipa. Cannello o cannella o tubo della pipa, pel quale
l’a tocà. Essere come san Tommaso, non credere se non
il fumo passa dal camminetto al bocchino.
si tocca (Pananti) ; non prestar fede al Santo se non si
Toirè. Mestare, tramestare, tramenare, tramescolare. Agi
vede il miracolo.
tare con mestola o con mano, confondere mescolando; e
Tomaira. Tomajo. Tutta la parte della searpa che ciiopre e
dicesi più comun. de’ liquidi.
cigne il pif'de, escluso il suolo.
»Mestare, fìg. Operare con saccenteria, maneggiare con
Tornatoli. Frate di san Tommaso. Religióso riformato dell’or
superiorità qualsivoglia faccenda.
dine di sao Francesco. frate zoccolante.
■ »'Si dice altresì perFogni. V.

Digitized by L

j

O O Q L C

1164

TON

Torr

Tematica (Bot.). Pomidoro, detto anche pomo d’amore. Pianta * Ste ani el ton. Stare in tuono. Intuonar ben«, non isluonare, non uscir di tuono o degli accordi, accordare.
e frutto notissimi. 11Solanum Lycopersicum di Lin.
Temerà. Casciaja. Graticcio o gabbia di vimini su cui ripon- » — Stare in tuono, fig. Badare attentamente a conservarsi
nella conveniente accuratezza, per non errare o sgar
gonsi le formelle del cacio, perchè si rasciughino.
rare ; non uscir de’ termini, stare nel convenevole o in
Tometo. Fusciarra, suggettino. Voci fiorentine equivalenti a
cervello.
persona maliziosa, insolente, usata a fare stranezze.
Tonili (dimin. di Toma). Caciolino o casatella, ed anche for- Ton (Bon). Buon tuono. Il far proprio di chi sta sulfiore delle
eleganze e dei modi bene educati.
magella.
Tomon o Tomo da sessanta. Pipistrel vecchio, formicon di » Bntette sul bon ton. Mettersi in gala.
sorbo, putta scodata, gatta di Masino. Dicesi di persona » De el ton. Dar l'orma.
scaltrita al maggior grado.
» Dette el ton d'... Darsi l’aria di...
Ton (Ittiol.). Tonno. Pesce noto, la cui carne è di ottimo » Dette d'ton. Stare altezzoso, stare in donna, usar sicu
mera; cioè stare sul sussiego, sulla gravità.
gusto ed alimento, ed oggetto di gran commercio marit
timo. Ebbe tal nome dall’osservabile sua celerità, e dal >Deste trop ton. Imporla troppo alta, allacciarsela o allac
ciarsela vie su. Presumere di sé assai più che noi com
l’impeto con cui si muove. La specie comune ha il capo
porta la propria condizione nè le forze deiringegno.
in forma di fuso, grosso nel tronco, sottile verso la testa
e la coda. Trovasi non solo nel mare del Nord e nel >Dona d’ton. Donna galante.
Mediterraneo, ma anche ne’ mari della Guinea e del » El gran ton. La gran maniera.
>Sartoira del bon ton. Sarta di baldacchino (Zannoni, Ra
Brasile.
gazza vana).
— a l'èùli. Tonno sott’olio.
» Cam sagnota tra la parata e la tchina del ioti. Bozzi- » Vettì d’gran ton. Vestito galante.
maglia. Carne sanguinosa che si leva tra la pancia e la » Voreje de el ton a tuti. Voler dar l’orma a’ topi, dar le
schiena del tonno.
mosse a tremuoti. Dicesi in ischerzo di uno, senza il
» Cam~del ton eh'a ch'èuro le coste. Mosciame o mosciamà.
quale non par che si abbia a poter fare alcuna cosa.
Parte intercostale del tonno.
Ten, Tuono. In medie, lena, vigore, forza, robustezza. L'aqua
» Filet dia »china del ton. Spinello o carne del tonno che
fra a dà Ston a /’ stórni fiach. L’acqua ferrata dà tuono
è in mezzo alla schiena.
alle Gbre illanguidite dello stomaco.
» Pantta del ton. Tarantella o sorra. V. Vantresca.
« De ¿ton. Allenare, contribuir forza, invigorire, fortificare.
» Petcador da ton. Tonnarotto. Marinajo impiegato alla » Grati e an ton com el mani d’un lanpion. Magro allam
pesca del tonno.
panato, lanternuto, magro assaettato, segrenna.
» Schina del ton an salamèùira. Tonnina. Salume fatto Tonaca. V. Tunica.
della sehiena del tonno tagliato a pezzi e riposto in Tonar*. V. Tonerà.
barili.
Toa ton ton. Ton ton ton e Don don don. Voci imitative il
Ton (Mus.). Tuono. Forma di cantilena ne’ componimenti
suono a rintocchi della campana.
musicali, che ancora si osserva per uso ecclesiastico Tonba. Tomba. Term. che esprime la fossa ov’é sepolto il
nel canto degli inni, salmi, ecc.
morto, non che il monumento per conservarne la me
» Tuono, modo. Al num. del più, sono generalmente i gradi
moria ; detto anche mausoleo, avello, sepolcro.
per cui passano successivamente le voci e i suoni, nel >Si dice altresi per Catafalco, che è un edifìzio di legname,
salire verso l’acuto e nello scendere verso il grave,
per lo più piramidale, dove si pone nelle chiese la bara
(cataletto) del morto.
colla regolata interposizione de’ semituoni a’ loro luoghi,
per riempire gl’intervalli maggiori consonanti o disso » Usasi talora per, cenotafio, cioè sepolcro o monumento
nanti.
senza il cadavere, alzato solamente per onore del morto.
• — fig. Accento. Lo scolpir con certo suono, le parole Toobaeh (Minerai.). Tombacco. Sorta di metallo artificiale
nello esprimersi, che consiste in abbassamento o alza
composto di rame e di zinco, che chiamasi anche simi
loro. V. Similor.
mento della voce ; cioè con suono più o meno dolce,
più o meno vibrato, ecc.
Tonbarel. Botola; cateratta. Dicesi botola quella buca fatta
— magior o minor. Tuono maggiore o minore. 11 primo é
in un palco pel quale si passa di sotto per entrare in
luoghi superiori di casa, da un piano ad un altro, che
quello che ha la terza nota ascendente di due voci in
si copre poi con una ribalta, cateratta o simile.
tiere ; nel secondo la terza nota ascendente non è che
di soli tre semituoni o sia tre mezze voci ; onde dicesi, » Carroleva. Carretta rustica a leva, tirata da un sol cavallo
o da due buoi, per trasporti di terra, arena, letame, e
tuono o modo maggiore o minore.
» A l’è el ton eh'a fa la musica. Il tuono è quello che abbel
simili, che nello scaricarla, togliendo un picco! pezzo di
lisce o sfigura la musica : fig. vale, che l’accento con
legno o di ferro fatto a cilindro, conficcato in un foro
corrispondente, che la tiene ferma e salda; mediante nn
cui vengono pronunciate le parole, dà loro talvolta un
diverso valore.
ajuto manuale di leva, s'arrovescia, descrìvendo una
parabola, e si scarica da per sé sul terreno.
» Andè fora ¿ton. Stuonare e stonare. Uscir di tuono; e
fig. neli’nso, detto di chi parli, sconnettere, cioè per Tonbe o Tonbè- Tonbolare, tornare. Propr. andare col capo
all’ingiù, alzando i piedi aH'aria. Ma dicesi da noi ugual
dere il filo del ragionamento, non rispondere a propo
mente per Catchè. V.
sito, non aver che fare con la cosa di cui si tratta.
» Canbiè ton. Alzare od abbassar la voce; e fig. mutare Tonbin. V. Tonba, nel 4° signif,
stile, cambiar verso, modo, maniera di parlare, di trat TonbÒ. Scannello. Specie di cassetta a foggia di un leggio,
tare, ecc.
con un coperchio, o fermo o da potersi aprire (detto in
quest’ultimo caso A ribalta), ma sempre in piano incli
» Responde a ton. Rispondere a tuono. Rispondere aggiu
nato, a uso di scrivere più comodamente, e tenervi
statamente ed a proposito di quel che si dice.
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scritture per entro. Lo scannello tiensi sai piano stesso | Topica (Ve ina). Fare una frittata. V. Fiatch, nel 2° signif.
delia scrivania o sopra altra tavola.
Tepidi Topico. Epiteto de’ rimedj esterni, che si applicano
Taabela. Tombola. Propriam. la vincita che si fa al g iu n c o
alle parti ammalate.
del lottino {loto), a favore di colai che ha la cartella i Topich. Strano, stravagante, particolare, curioso, ridicolo.
cui 15 numeri sono i primi ad essere estratti. In Toscana Topinabi. V. Tapinabi.
chiamano tal giuoco e la vincita ugualmente col nome Tepion. Grande e lungo pergolato. V. Topia.
di tombola o di lottino. V. Lotò.
Topografia. Topografia. Descrizione minuta e particelarizzata
Tari. pi. Tondi, tondini. Que' minori piatti, pochissimo con-1
d’un luogo particolare, come una città, un borgo, un
cavi, che ciascun commensale tiene davanti a sé, per
podere, ecc. é all’incirca sinonimo di corografia.
mangiarvi sopra; se di maggior concaviti, diconsi sco Tepefrafieb (Diserà). Disegno topografico.
delle. 1 piatti a Firenze sono chiamati quelli, ne’ quali Topografo. Topografo. Professore di topografia.
si portano in tavola le vivande.
Tapea. V. Stopon.
Teade. Tosare, tondere e tondare. Tagliar la lana alle pecore Tèr. Toro, e poet. tauro. 11 maschio delle bestie vaccine ;
e i capelli agli uomini.
differente dal bue in ciò solo che non é castrato.
— ti pan. Cimare. Levar la cima o scemare il pelo al panno- — mal im a. Toro brado, cioè mal domato.
lauo.
» El crii del tór. Muggire, mugghiare, mugliare; e quindi
— le vi». Tondare. In agric. potare la vite in primavera sulla
muggito, mugghio e muglio.
potatura fatta all’autunno.
■ Ette stoito mnà al tór. Aver avuto il toro.
Taadtir. Tonditore, tosatore; cimatore.
» Mite al tór. Condurre alla monta.
Taadia. V. Portabicer e Portabote.
» Om fort eom un tór. Uomo toroso, cioè muscoloso, ner
Taadia (T. de’ pescat.). Vangajola. Specie di rete da pescare,
boruto, forte, robasto ; e sostantivam. bastracone.
fotta a sacco, che tiensi con una mano entro l’acqua, » Separamon d’tór. Separazione del toro. Divisione di letto,
lungo i fossatelli, mentre dallaltra si va frugando col
tra marito e moglie.
fragatojo, onde suicrhiare i pesci, e farli entrare nella » Voi da tór. V. in Vos.
rete.
Tor (coll’o stretto). Torre. Edificio eminente, per lo più qua
Taadiaà. Un tondo pieno di checchessia. .
drangolare o tondo, o di più angoli e facce, assai più
Teadanè. V. Trondoni.
alto che largo, alzato ordinariamente per propugnacolo
e fortezza d’un luogo o per sontuosità ne’ palagi delle
Taadara. Tosatura, tonditura; cimatura. V. Tonde.
famiglie signorili oper uso di osservatorio astronomico.
Taaera. Tonnara (T. de' pescat.). Luogo dove stanno o si
conservano i tonni ; ed anche seno di mare dove sono — <fbabilonia. Torre di Babele (v. ebr. Confusione), che i
discendenti di Noè intrapresero d’innalzare dopo il di
disposti gli attrezzi e le reti per pescare i tonni.
luvio nella terra di Sennaar, volendo rendere famoso il
» Tonnara di posta, dicesi quella nella quale si prendono i
loro nome ; vano divisamente, che fini colla loro disper
tonni nel tempo del passaggio.
sione, per l'improvvisa varietà di linguaggi, insorta fra
Taaiaa. Tonnina. V. Schina del ton, sotto quest'ult. parola.
Tansaara. Tonsura. Voce lat. tosatura ; e propr. quella che
essi per divina inspirazione, per cui furono costretti ad
abbandonar l’impresa. Onde dicesi fìg. Torre di Babele,
usano i religiosi, altrim. cherica o chierica.
per luogo di confusione.
» Tonsura. Atto preparatorio agli ordini minori, che anche
— del giéùgh dii teach. Rocco. Uno de’ pezzi maggiori del
dicesi : prima tonsura.
giuoco degli scacchi, fatto a foggia di torre.
* De la tonttura. Tonsurare. Dar la prima tonsura.
Teatiga. Tontina. Specie di censo vitalizio su l’erario pub » Abitant dia tor. V. Tori.
blico, a favore di piò persone, con aumento di reddito » Elevesse al dtora dj’oget vsin, eom a farìa una tor. Tor
reggiare. Elevarsi sopra gli oggetti vicini, per gigantesca
a quelle sopravviventi.
statura o altezza.
ToBtoaè e Toatineire. V. Barbotè e Barboton.
» Goardia dia tor. Torrigiano. Guardia o sentinella della
Tapi. V. Eviva e topa.
torre.
Tepass (Litol.). Topazio o topazzo. Pietra preziosa e traspa
rente di color giallo dorate ; cosi denominata dal nome » Munì un lè ii d’tor. Tornare. Cignere, munire od ornare
di torri.
di un'isola del mar Rosso, ove fu (al riferir di Plinio) la
» Pien o Goamì d'tor. Tornato, turrito o torrito. Ornato
prima volta rinvenuta da Giuba re di Mauritania.
o cinto di torri.
Top*. Toppino o parrucchino. Mezza parrucca che copre sola
mente l’estremiti o la metà anteriore o posteriore del » Setuta tor. Sterrato. Senza torri ; contr. di tornato.
Tor o Torà. Volta, torno, giro, ordine.
capo.
» Nei Dizionari, la voce Toppè, denota queU’adornamento » A tor d'rólo. V. questa locuzione, nel Diz. alla sua sede.
> Vnì so tor o torn. Venire o toccare la volta a uno. Dicesi
de’ capelli della fronte tirati dall’insù all’indietro.
quando nelle operazioni alternative, cioè che si hanno
» Fer da topè. Ferro da ricci; ed anticam. tolto dal lat.,
a fare determinatamente or da uno, or da un altro,
calamistro. Sorta di tanaglia a bocche lunghe, coniche
s’aspetta a lui a operare.
e diritte, una delle quali entra nella concavità dell’altra.
Fra esse, riscaldate, si stringe la punta de’ capelli, i Ter. fìg. Tiro, gherminella, giarda, mala azione, baratteria.
quali strettamente si avvolgono intorno ad ambedue le » Giughè un tor a un. V. Giughi un truck o un tor a un,
sotto Giughi.
bocche, pel pronto inanellamento dei medesimi.
,
Ter. Gala. Nome generico di guarnizione di refe, di seta o
» P ii per el topè. Acciuffare. Pigliar pel ciuffo.
d’altro, lunga e stretta, or liscia, or increspata, che si
Tapia. Pergola, pergolato, lngraticolamento di pali; stecconi
aggiunge per ornamento alle cuffie o fra ’I capo e il cap
od altro, disposto a volto o a cupola, sopra coi si man
pello delle donne, o allo scollo del vestito donnesco o
dano le viti. 1Latini hanno Topia, per trabacca di frondi;
altrove. La gala talora è una lista di tulle, di blonda,
e Topiarium optu per tessitura di frondi.
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di merletto, di trina o d’altri simili lavori fatto sul tom
bolo co’ piombini.
Torassa. Torraccia, torraccio, torrazzo. Torre vecchia e ro
vinosa.
Torba. Torba. Sostanza che si forma naturalmente sotto i
terreni palustri ; ed é un composto di parti vegetabili ed
altri corpi, ed é annoverato fra i combustibili.
Torbid. sost. Torbido, fìg. Stato di turbolenza.
* Essie d'torbid. Esserci del torbo (Tomm. G.), dell’im
broglio, dell’oscurità, del tenebroso, dell’intrigo. Dicesi
di affare equivoco e difficile.
» li torbid a son ulti solament a coi ch’a l’an nen da perde.
Il garbuglio fa pe’ malestanti. Prov. dinotante che le
mutazioni tornan bene a chi è in cattivo stato.
* Pesche ani el torbid... Cercar l'utile proprio nelle turbo
lenze del pubblico, o nelle traversie del privalo ; e nel
l’uso, pescare nel torbido.
Torbid. add. Torbido. Che ha in sé mischianza, che gli toglie
la chiarezza e la limpidezza ; opp. di chiaro.
Torbidè. V. Antorbidè e Terbolè.
Torbidessa. Torbidezza. Stato di ciò che non é chiaro o tra*
sparente; e dicesi di liquidi, di cristalli, e simili.
Torboleut. V. Turbolent.
Torce. Torchio, torcolo, torcolare, strettoio. Strumento a
vite da stampare o premere checchessia.
» Torchio. Nelle arti vi hanno torchi da fonditori, a rotolo
per incisioni in rame, da falegnami, da soppressar bian
cherie, ecc. Veggasi in seguito.
— da éùli. Infrantojo. Macchina da premere i semi oleiferi,
dai quali si vuole estrarne olio. V. Mulin o Pista da
évli, sotto quest’ultima parola.
— da ligador da liber. Strettojo, ove s’inchindono i libri per
tondarli.
— da pento. Ceppo (T. de’ pettinagnoli). Strettojo con mat
tonelle di noce, ad uso di addirizzare le ossa da far
pettini.
— da seca. Torchio. Macchina colla quale oggidì si coniano
a vite quelle stesse medaglie e monete che altre volte
si coniavano comunem. a staffa e a martello.
— da sUinpador. Torchio da stampa. É in generale una mac
china, con cui i fogli della carta si comprimono sulla
forma spalmata d'inchiostro, onde ricevano l'impronta
de* caratteri. Sonvene di più maniere, che sostanzial
mente possono ridursi alle tre seguenti, cioè, Torchio
meccanico di recente invenzione e di stupendo artifizio,
che un foglio bianco introdotto nella macchina, ne esce
stampato in bianco e in volta, cioè dalle due parti, in
brevissimi istanti; Torchio a contrappeso, parimente
di recente, ma più accurata costruzione, di cui havvene
più sorta, soliti indicarsi col nome degl’inventori e dei
perfezionatori, Stanhope, Durand, Ruthven, e più altri.
In codesti torchi il moto della mazza, fatto per lo più a
gomito, con ¡snodatura, fa sollevare un contrappeso, il
quale nel ricadere respinge la mazza indietro, e sollalza
il piano, affinché riesca libera e pronta la retrocessione
dei sottoposto carro ; e Torchio ordinario, cosi chia
mato, perché fu e forse é tuttora il più adoperato. Dividesi esso in tre parti principali: una é verticale, che si
chiama Corpo; l'altra orizzontale che dicesi Culla, e
sopra questa scorre il carro (Carena, Prontuario).
— da uve. Torchio, torcolare, strettojo da uve. Macchina da
spremere le uve.
» Buie an torce, (ntelajare (Diz. venez. senza citarne l’au
torità). Trasportar le pagine o le forme dal vantaggio o

dalle assi sul torchio, onde, 'disposte per ordine di nu
meri e intelaiate poterle stampare.
» Stanssa o Sit dov’a j ’è el torce da vin. Palmento. La
stanza o il luogo qualunque in cui sia il torcolo da vino.
Toreè. Torchiare. Stringere col torchio o porre sotto il torchio.
» Torchiare, per spremere, esprimere, stringere le uve o
simili col torchio o collo strettojo onde trame il sugo.
Tereet. Panetto regalato di zuccaro e burro, fatto a mo* di
ciambella, ma di forma piuttosto ovale, che per lo più
s’inzuppa nel caffè col latte. Il torcetto de’ Diz., vale
piccola torcia.
Toreia. Torcia e torchio; ed in istile grave doppière o doppiero. Quattro lunghe candele unite in quadro l'una
contro l’altra ; che in alcuni Diz. vien detto quadrone ;
ma é termine delle cererie (fabbriche di cera lavorata).
— a vent. Torcia a vento (Lippi Malmanlile) ; torcia a pugno
(Tariffe fior.). Fiaccola in forma di lunga e grossa torcia,
fatta con funi vecchie disfatte o con istoppa ritorta, ges
sata e impegolata.
— a un banbas sol. Torcia a un solo lucignolo. Quella in cui
al lucignolo di ciascuna delle quattro candele è sosti
tuito un lucignolo unico, che ricorre lungo quel voto
che è tra le medesime.
Torcià. sost. Stretta di torcolare da vino.
» ...Una data quantità-di vinacce a stringere in una sola volta.
— d'ulive. Infrantojata ; che il Giom. agr. di Firenze chiama
Pilata. La quantità d’nlive che si macina in una volta.
» Vin d’prima torcià. Vino della prima stretta.
Torcià. add. Torchiato. Stretto col tòrchio.'
* Vin torcià. Torchiatico. Il vino che si’tragge dalle uve
spremute al torchio.
Toreìana8. Morsa. Strumento col quale si piglia il labbro di
sopra al cavallo, e si strigne perché stia fermo ; detto
anche da alcuni, frenello o nasello.
Tareiar o Torcolè. Torcoliere. Quegli che lavora attorno al
torchio da vino, ed anche a quello da stampa ; che in
quest’ultimo ufficio dicesi anche tiratore.
Tord (Ornit.). Tordo comune. V. Griva, ed anche Frangoi.
Tor d b a tO D . Voce pretta francese, che vale, incerti, regalie.
Proventi casuali di qualche carica o impiego oltre la
paga ; per Io più illeciti e segreti.
Torè. Torriere. Abitator della torre. *
» Colomb torè. Colombo torraiolo o torraj'uolo.
Torent. Torrente. Fiume che nasce non da sorgente, ma da
subite piogge, sicché cresce e manca in breve tempo.
Toret. Torello. Toro giovane.
Toreta. Torretta, torrella, torricella, torricciuola. Piccola
torre. Dicesi talora per una quantità di cose disposte le
une sopra le altre a foggia di piccola torre.
TorioD. Torrione. Torre grande, ma non molto alta.
— minò. Torracchione, torrazzo. Torre vecchia e rovinosa.
Tórlo. Cosso, bozzolo, bitorzolo, bernoccolo, tubercolo. Pic
cola enfiatura che viene sul viso ed anche sulle mani.
» Pien d’tórli. Rozzoloso,bitorzoluto, tuberoso. Pieno di
bozzoli, bitorzoli o tubercoli.
Torlo borio. Dicesi anche per Tórlo sempl. ma forse per
esprimere qualchè maggior grossezza di esso.
* fig. Tristezza, malinconia, cattivo umore, mattana.
» ¿veje el torlo borio. V. in Aveje.
Torment. Tormento. Pena afflittiva del corpo che si dà a’ rei,
tortura, strazio, martora.
» Tormento, per strumento con cni si tormenta.
» — fig. Passione d'animo, affanno, afflizione, dolore, tra
vaglio, tribolazione, angoscia. .
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». Chi ai pia d’amor a ekerpa d'torment. L’amor comincia
con suoni e canti e poi finisce con dolori e.pianti. Vedi
anche, Chi d'amor ai pia fraina at latta, in Amor.
. » De d'torment o el torment. Dar tormento o il tormento,
tormentare, martoriare.
* Ette fra ii torment. Stare in tormento, sentir tormenti,
essere travagliato.
» Ette tó torment. Essere il suo tormento, fig. Dicesi di
persona nojosa, uggiosa, molesta (Tomm. G.).
» Ette un torment. fig. Essere un tormeoto, un fracidume,
una morte, uno sfinimento, un assedio.
» Relitte el torment o al torment. Reggere il o al tormento.
Dicevasi de' pretesi rei che non confessavano il delitto
benché tormentati.
TorMenta. Bufera, tormenta (Araer. Vesp. Viag. 56); leg
gendo il luogo, vedesi essere per appunto quella Tem
pesta di nevi e di venti congelati, che la dice Niccolò
Martelli Lett. 26 retro, cosi come noi pure l’intendiamo.
Tomenti. Tormentato, cruciato, martoriato, straziato.
TermenU-cristiaa. V. Seca-marenda.
Tormenti. Tormentare. Dar tormenti, recar grave dolore,
martoriare, cruciare.
i Tormentare. Gg. Affliggere, travagliar l’animo, addolo
rare, accorare.
— un cavai. Tormentare un cavallo. Travagliarlo, molestarlo
soverchiamente.
Tormentina. Terebentina, terebintina e trementina. Liquore
viscoso, ragioso, untuoso, chiaro e non trasparente, che
naturalmente e per incisione esce dal terebinto, dal
lario, dal pino, dall’abete, e da altre piante; cosi ven
gono ad esserci molte terebentine.
Tormentos. Tormentoso. Che apporta tormento, penace, do*
ioroso, crudele.
* Tormentoso. Pieno di tormento, afflitto, travagliato.
Toro. Torno e tornio. Ordigno, col quale si fanno lavori ro
tondi od ovali in legno, osso, avoriq o metallo. Le sue
parti sono : Mandrin, Fantine o Bronstine, Suport.
Veggansi questi nomi nel Diz. alla loro sede.
— del cher. Verricello.
— del post. Verricello. Specie d'argano orizzontale ad una
sola manovella, su cui s’avvolge la fune de’ pozzi molto
profondi o quando la secchia sia di grande capaciti, che
in ambi i casi riuscirebbe troppo faticoso il tirar la fune
a mano. Havvi un'altra sorta dì cilindro senza ruota i
. cui manici sono imperniali in esso, e questo si chiama
burbera.
.* Fait al tom. Fatto al tornio. Dicesi fig. di persona, di
membra o d'altre cose, e vale fatto al pennello, a dipin
gere, fatto a maraviglia, a perfezione.
* Travajè al tom. Tornire, torniare, torneggiare. V. T'unii.
Toma. av. Di nuovo, di bel nuovo, da capo, di ricapo, un'altra
volta.
Torna, sost. (T. d’agric.). Piana, quadro, tavola. Spazio di
terreno di un campo o di un orto, in forma determinata,
quadra o quadrangolare, ove per lo più si semina o si
coltiva una specie sola di vegetabili. In alcuni Diz. di
dialetti, ¿orna vien tradotto in Volta ; cioè il voltar del
l'aratro in solcando la terra ; e si dice dello stesso solco
circolare, che in conseguenza riesce al termine del
campo : latinam. Vertura (conversione, voltura).
a A la fin dia toma. fig. V. A bóce ferme, A la fin del
giiugh, sotto quest’ultima parola.
Tornì. Tornato, ritornato. Che si é ricondotto al luogo di
prima.

TOR
Tonàeànin. Tornacammino (v. dell'uso). Chiama« quella
striscia di tela o d'altro tessuto, che s’adatta attorno
alla capanna del cammino per raccògliere più da vicino
il fumo e mandarlo alla gola e quindi alla rocca.
Tornaci. Gala. Cosi chiamasi dalle donne un contorno o giro
di merletti o d’altro abbigliamento simile, che esse si
mettono attorno al collo. V. Tor (gala).
Tonacont. Tornaconto (Fir. Giom. agr.), vantaggio, gua
dagno, utile.
* Nen ettie tó tomacont. Non esserci il suo prò, il suo utile
o giovamento.
Tonai. Volta più o men aperta del canto di una strada.
Tonasol (Bot.). V. Giratol.
Tonavi». Cacciavite. Piccolo arnese di ferro, fatto a scal
pello, il cui taglio a smusso s’introduce' nello -spacco,
che é nella capocchia delleviti, per istrignerle oallentarle.
Tonè. Tornare, ritornare, rivenire, di nuovo venire; s’in
tende verso il luogo, d’onde altri prima si era partito.
» Tornare, per ridursi. Ettend tute le peritone fatte d'tera,
a tomeran d'tera. Essendo tutte le persone fatte di
terra, in terra torneranno.
— acaoal propotit. Tornare a casa o a bomba. Tornare a
o al proposito ; ed in m. b. tornare a bottega, cioè su
quel che importa.
— aca con le man vèùide. Tornare a casa colle man vuote,
cioè senza aver ottenuto l’intento!
— acont. Tornar, conto, tornar bene. Esser utile, vantag
gioso, giovevole o simili.
— a la memoria. Tornare alla memoria, nella mente o avanti.
Sovvenirsi, risovvenirsi, rammemorarsi, ricordarsi.
— a la raion. Tornare al quia. Ridursi alla ragione, tornare
in cervello, acquietarsi.
— al dover o a bona vita. Tornare al dovere o a buona vita.
Divenir ciò che si era prima, riconoscere i suoi errori,
ravvedersi, emendarsi.
— a le solite. Ricominciare, tornare alle medesime, ritor
nare al vomito. Ridursi di nuovo a mal fare.
— andarè. Tornar in volta. Tornar addietro, retrocedere.
— an gramad'un. Tornare in grazia di alcuno o con alcuno.
Riconciliarsi con esso lui, riacquistare la sua benevo
lenza ed amicizia.
— an tu. Risalire. Di nuovo salire.
— antiitó strati. Tornare al pentolino. Ripigliare i suoi
cenci, tornare alla primiera povertà.
— a penitentia. Tornare a penitenza. Pentirà.
— a pott o an ton» fig. Tornare in chiave o in tuono, cioè a
proposito.
— a tpere. Tornare in sulla speranza. Ripigliare la speranza,
tornare a sperare, sperare di nuovo.
— aitaotè un. Tornare sopra uno. Tornare ad assaltarlo.
— bel. Rifarsi bello il tempo.
— com prima. Ritornare, ridursi nell’essere primiero, essere
di nuovo ciò che si fu innanzi, diventar come uno era
prima.
— con una pugnà d'motche. Tornar colle trombe o pive nel
sacco; cioè da alcuna impresa senza profitto ; andarsene
senza ch’ella sia riuscita.
— drenta. Rientrare. Entrar di nuovo.
— in se. Tornare in sé o a sè. Ricuperare il discorso, l'in
telletto, ricuperare i sensi smarriti.
— la tetta a ca. Tornare in cervello. Ricuperar l’uso della
ragione.
— motoben a coni. Tornar a grand'uopo. Risultar in grande
vantaggio.
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Tonè pover com prima. Di messere tornar sere, di badessa Toree. Torcere, per Volgere o far volgere.
conversa. Da buona ricader in bassa fortuna.
— an rotond. Torcere, attorcere, rattorcere. Avvolgere, at
— su le spale o a dati d'un. Tornar sopra alcuno o in capo
tortigliare una cosa in se stessa o più cose insieme.
ad alcuno, fig. Venir sopra di colui il danno, incoglierne — el cól. fig. Torcicollare. Andar col collo torto come fanno
male.
i pinzocheri, gli spigolistri, gl’ipocriti.
— tera. Tornare alla madre antica, cioè in terra; morire. — el cól a 'n polastr. Torcere il collo a un pollo, strozzare
» Sta fi fin ch'i toma. Staiti infoio alla mia tornata.
un pollo ; ed in genere scannarlo.
» Tom’me ii me dne ch'i vèùi pi nen gtughe, fìg. Rivolere — el cól o Nen sentisse ben. Chiocciare. Cominciare a sen
i suoi santi, quand’è guasta la festa. Proverbialm. volere
tirsi male. Se di donna gravida, dicesi preferìbilmente,
Nicchiare. V. Cruci.
che ci sia renduta cosa che sia o sia stata nostra.
u Tuteie còse a tomo com’a l’ero. In cent’anni e cento mesi, — el (¡lo ia seda. Torcere il filo o la seta. Avvolgere, attor
torna l’acqua a’suoi paesi. Prov. dinotante la rivolu
cigliare su se stessi due o più fili addoppiati.
zione delle cose.
— el muso, el nas, ecc. Torcere il muso, il grifo, ecc. Vedi
T o n io . Torneo, torneamento, Orniello. Armeggiamento in
sotto Storse.
occasione di pubbliche feste, dove si combatteva a fine — la camisa mojà dal sudor. V. in Storse.
di morte, se il perdente non si chiamava vinto; (diverso » Tors'se. Torcersi, contorcersi, scontorcersi.
da Giostra, in cui non si cercava vittoria, se non dello • — el (il e Angranghiesse. Aggrovigliarsi. Il ritorcer« del
scavalcare).
filo iu grovigliuole (granghie). Le grovìgliole sonoquelle
» Fe ¿tornei. Torneare. Fare tornei.
magliette o staffettine, che va facendo su di sé il filo,
T o n a ra . Cera, faccia, aria, figura, aspetto, sembianza, appa
per l'effetto stesso delia torcitura, specialmente quando
renza ; garbo, grazia, forma esteriore.
é troppa.
» De una tomura a le cose. Colorire, esporre le cose in Torse (n. ass.). met. Tafliare, scuffiare, pappare, sbasoffiare.
modo che compajano sotto l’aspetto che si vuole o che
Mangiare assai e con ingordigia.
uno desidera.
Tonò. V. Tort. add.
Toroa. Torrone, mandorlato. Confezione di mandorle, miele Tort. add. Torto, attorto, ritorto. Piegato, contr. di diritto.
e albume, ridotta a candidezza e consistenza sodissima. » F il tort. Refe. Filo torto di lino o di canapa, a uso spe
» Torrone. Dicesi altresì ad una specie di confettura poco
cialmente di cucire.
dissimile dal mandorlato, che a vece delle mandorle vi Tort. sost. Torto. Ingiustizia, avania, ingiuria.
si sostituisce gherigli o polpe di noci, detta altr. copela. •Torto. Ingiusta pretensione; opposto di ragione.
— an panel. Mandorlato in panetti o in panellini.
>A tori. avv. A torto, ingiustamente, senza ragione.
Tontotela... Rozzissimo strumento musicale, consistente in » Aveje tort. Aver il torto, non aver ragione, essere dalla
una sola corda di budello, raccomandata ai due capi di
parte dell'ingiustizia.
un lungo bastone, e tesa a qualche distanza da esso per » Aveje tuti ii tort o dia d’tort. Aver il torto marcio.
mezzo di una vescica gonfia d’aria, che verso la cima » Col ch'a l'a pi tort a crìa pi fort. La più cattiva carru
cola o la più cattiva ruota del carro sempre cigola. Det
le serve, a cosi dire, di tavola armonica. Se ne trae il
suono per via di un arco rozzo al pari dello strumento.
tato per lo più veritiero, e vale che colui che dovrebbe
Questa sorta di monocordo è quella stessa vescica domi
star cheto, cinguetta e si fa sentire più che gli altri.
nata da una corda, alla quale i Barbareschi danno il •De tort. Dare torto o il torto. Giudicare in disfavore.
nome di Arababbah, e su cui sogliono intonare i pre n Fe tort. Far torto, far ingiustizia ad alcuno, torteggiarlo.
ludi de’ loro canti erotici. Fin verso il quarto o quinto » Nen fe el pi p'eit tort a un. Non torcere un pelo ad al
lustro del secolo attuale questo torototela fu lo stru
cuno, non gli fare il menomo torto.
mento prediletto di quegli idioti che formavano le delizie Torta. Torta. Vivanda di cose battute e mescolate insieme,
o di uova e latte, cho si cuoce in tegghia o tegame.
del nostro volgo, con certi loro improvvisi, ne’ quali per
tutta poesia non si udiva che una tempesta di rime stor — d’erba. Erbolato o erbato.
piate, allusive alle persone che necomponevanol’uditorio, — d’iait. Latteruolo. Dicesi in genere a vivanda di latte.
e terminanti nel perpetuo intercalare Torototela torototà. — d’sangh d’agnel o d’porss. Migliaccio.
Torpor (Fisiol.). Torpore, torpedine, torpidezza. Intormenti — sfojà. Sfogliata. Specie di torta fatta di sfoglie di pasta.
mento degli organi spettanti ai sensi o di quelli desti >Esse fra tanti a spartì la torta... fìg. Essere in molti a
condivider checchessia.
nati al movimento.
• Torpore, torpidezza. Dicesi talvolta fig. per tardità, pi » Guaste la torta o la festa sul pi bel. fig. Rompere adal
grizia; ed anche per ottusiti, stupiditi.
cuno il filo al fin della trafusola (Paoli. Modi di din
tose.), guastar la coda al fagiano, guastar la festa.
Tenacòl (Ornit.). Torcicollo (Picus torquilla Lin ). Uccel
letto così detto perché torce il capo fin dietro le spalle. • Mangi la torta o le fave an testa a un. Mangiar la torta
in capo ad alcuno. Superarealcano di statura; e fig-di
Esso è della grossezza di un’allodola ; ha la lingua a
genio, soverchiarlo.
somiglianza di un lombrico, che termina in forma di
spina quasi ossea, ch'essa mette molto in fuori, e ritira >Na torta. Modo famigliare di negare o di rifiutare chec
chessia, con atto di spregio : Eh via, un cavolo, punto,
alla maniera de’ picchi ; nome forse dato perciò in alcuni
un bel nulla, un cazzo, una merda che ti sia in gola,
paesi del Piemonte ad una specie di picchio, detto
ti darò un par di corna, ecc.
comnn. Pich gaj, Pigozzo.
> Torcicollo: detto fig. vale baciapile, pappalardo, beghino, >P ’cita torta. Tortello o tortino.
schiodacriati, bizzocco, picchiapetto, stropiccione, bac >Ronpe, Anbrojè o Goastèla torta, fig. Rompereo guastar
l’uovo in bocca. Guastare i disegni ad alcnno, e spe
chettone, ed in Toscana D. Pilone, falso devoto.
cialmente se presso alla conclusione.
Tono. Torcere. Piegare checchessia dalla sua dirittezza;
» Una torta per grossa ch’a sia, a spartita tra tanti « «ri»
opposto di dirizzare.
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UDÌ TOiia Uditi ledila.
Tortili«. Bombola. Vaso di vetro col collo torto.
che ’1 fiele; e fig. tossico assojui. CtUU CtlUOi 1O01U4V.
Tirtar. Tòrtoro. Un pugnello di paglia o di fieno attorto in
» Andè tut an tant tóssi. Gustare tanto tossico (Davanzati):
sierne, con cui si stropiccia un cavallo quando è sudato.
parlandosi di cibi amareggiati da disgusto.
V. anche Bocion, in quest applicazione.
• De et tóssi. Tossicare. Dare il tossico, aiioscare, attos
TèrUra (Omit.). Tortora» tortore, tortola» e vezzeggiativam.
sicare. Uccidere col tossico, ed in gen. avvelenare.
tortorella. Uccello noto molto simile al colombo, ma Tosi. av. Tosto, tostamente, tostaneamente, presto, presta
mente, fra breve, fra poco, in breve ; subito, subita
assai più piccolo ; le specie principali sono la tortora
mente.
domestica o del collarino» Columba risona; e la tortora
sabatica, Columba turtur di Lin. La voce» il grido o — ch\ Tosto che, subito che, come prima.
il verso della tortora é il Gemere o Tubare, a un di Test, add. Tosto. Agg\ usato per lo più al femm. a Facia,
come: Facia tosta. Facciatosta; cioè persona sfacciato,
presso come la colomba.
sfrontata, senza vergogna, ecc. V. Facia d*tÓla.
» Color tortorel. Colore tortorella. Color cenerino, color
isabella, tendente al cenerino, color cenerino piombato TCU. Madamigella. Damigella di non vile condizione, donzella.
ed altresì il cenerino vinato ; colori tutti che veggonsi M al. Totale. Agg. di cosa con tutto quello che ha o le con
viene ; intero, compiate, tutto, tutto quanto,
nelle varie specie di tortore.
Tartara. Tortura. Pena afflittiva che si dava in antico per far t Totale. Parlando di numeri, vale somma, sommato gene*
rale. Raccolta di un conto di più partite.
confessare i misfatti, e che presso de’ governi inciviliti
è abolito ; tormento detto, colla o corda ; onde collare, >An total. avv. In tutto, in pieno, in totale.
Totalisi. Totalizzare. Ridurre più cose in una sola ; tosca
dare la corda o i tratti di corda.
namente unificare, unizzare,
» BuU el servel a la tortura. fig. Beccarsi, stillarsi il cer
vello, applicarsi a tutt’uomo, affaticar l'intelletto, onde Totalità. Totalità, interezza, integrila duna cosa.
Totalment. Totalmente, interamente» affatto, in tutto e per
ideare o riuscire alcuna cosa.
tutto.
• Col dia dà la tortura. TortÒre, giustiziere. Ministro di
Totina. Donzellina, donzellata.Dim. di donzella; fanciullina,
giustizia, che dava la tortura a* pretesi rei.
ragazza giovanissima.
•De la tortura. Torturare, dar la tortura, porre alla tortura.
TotisUi. Dicesi di persona che fa il galante colle damigelle,
• Torturare, fig. Cruciare, angariare.
che é vago delle damigelle; damerino, zerbinotto, va
Taaè. V. Tonde o Tosonè.
gheggino.
Tw m . Tosone. Cbi ha i capelli tosati.
» Zuccone. Chi ba la zucca o il capo spoglialo di capelli, Tòte. T. di scherzo, come mascolino di Tòta, giovanotto; e
talvolta in isprezzo, per uomo gonfio, gonzo, materiale.
* •ntìt* Hitn assai «rosso. I fas
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Tovaja longa die satristìe. Bandinella. Specie di sciugatojo
imbrogli, commetter mali, discordie, seminar zizzanie,
e simili.
lungo assai, solito tenersi in una stanza accanto o dietro
le sacristle, appeso e avvolto in alto attorno ad un ci Tracassiè. Accattabrighe, imbroglione, persona turbulenta,
lindro di legno, girevole, fisso nel muro, per comodo de’
commettimale.
sacerdoti di rasciugarsi, dopo lavatesi le nani, prima di Traeh. V. Trieh trach.
celebrar la messa.
Trachèa (Anat.). Trachea. Voce dottrinale non ignota anche
Tovajin o Tovajina. Tovagliuola, tovaglietta. Piccola tovaglia.
al volgo. Aspera arteria, canna del polmone o del fiato;
Tovagliolino è un piccolo pannolino che si lega intorno
e popolarm. canna della gola.
al collo de’ fanciulli quando sono a tavola, che fa le veci Traeiòla. Terricciuola, ierretta, villicciuola, villaggetto. Piedi salvietta. V. Servititi.
' colo villaggio.
Tovaleta. Toeletta, toletta. Tavola a modo di cassa con co Traeioleire. Terrazzano. Abitator di terra, di piccolo vil
perchio, entro la quale è quanto occorre a una signora
laggio.
per acconciarsi il capo e per abbellirsi. Anche cosi chia Tracdl. Tracollo, caduta, rovina, precipizio.
masi l’azione dello abbigliarsi ; onde Essere alla toeletta, » Tracollo, fig. Disdetta, disgrazia, sventura, disastro.
Fare la sua toeletta, valgono Stare acconciandosi il capo » De el tracól. Dare il tracollo. Mandare in rovina, in per
0 abbigliandosi la persona (Carena, Prontuario).
dizione.
uCosi chiamasi anche 6 n pannolino, o di cotone, tinto o Traedla. Tracolla. Striscia per lo più di cuojo che girando di
stampato, assai grande, cui gli artisti usano come invo
sulla spalla destra sotto all’opposto braccio, serve per
glio o invoglia, per portare i loro lavori fuori di casa.
uso_di sostener la spada.
Tra (T. de’ calzol.). Spago. Più fili di canapa o di lino, im » Tracolla. Dicesi pure quella striscia di taffetà che i cava
pegolati e riuniti in un solo, di cui si servono per cucire
lieri d’un ordine supremo portano al collo o ad arma
1 loro lavori, i calzolaj, i ciabattini, i valigiaj ed altri.
collo, in segno della loro dignità.
» Punta dia tra. Setola dello spago ; ed é appunto una » — Chiamasi eziandio con questo nome la sciarpa degli
ufficiali, quando è portata in traverso.
setola di cignale, annessa all’un de’ capi dello spago,
affinché agevolmente passi ne’ fori fatti colla lesina nel » A tracóla. avv. Ad armacollo ; si dice co’ verbi portare o
tenere.
cuojo o nella pelle.
Tra. Sparnicciamento. Quantità di cose sparse qua e là per Tradì. Tradire. Usar frode contro colui che si fida; ed anche
terra; come di grano, di pere, di noci, ecc. Alcune
sempl. mancar di fede, ingannare.
» At fa blin blin per dnanss, e per dori at tradita. Tal ti
volte dicesi per traccia, vestigie, orma, segno, ecc.
Tra. prep. Tra, fra ; abbreviaz. d’intra e d’infra, cioè, in
ride in bocca che dietro te l’accocca. Prov. che vale :
mezzo. V. in Fra, per gli altri suoi signif. e frasi.
buone parole e tristi fatti.
» Tra. In forza d’av. Parte. Tra per una cosa e tra per » A tradirìa fina sé pare. Farebbe un tradimento io un
calice (Cecchi Gio.).
n’aotra... .Tra perTuna cosa e tra per l’altra...
— cam e pel. fìg. Mediocremente, superficialmente. V. in * Penssè d’tradì un. Pensar tradimento a uno. Pensar di
tradirlo.
Cam, e A mes a mes.
— l’ancuso e 7 martel. V. in Ancuso.
Tradì, add. Tradito. Ingannato con perfìdia.
— mesdì e la Croseta. Cosi cosi, né buono né cattivo, né bene Tradiment. Tradimento, perfidia, fellonia, inganno.
né male ; tra barcajuolo e marinaro, ecc.
* A tradiment. avv. A o per tradimento, in modo tradi
tori, con inganno.
— sossì e loh. Tra questo e quello, fra tanto.
Trabat. V. Crivel.
» Mangè el pan a tradiment. Mangiar ¡1 pane a tradimento.
Trabatin. V. Crivlor.
Mangiarlo senza guadagnarlo.
Trabià. V. Travà.
TradÌ8SÌon. Tradizione. Memoria cavata non da scrittura, ma
Trabieet. Trabocchello, trabocchetto, trappola. Luogo sotter
da racconto passato di bocca in bocca, e da generazione
raneo coperto da una falsa botola, onde a cbi vi passa
in generazione.
vi precipita ; od altr. luogo fabbricato con insidie, dentro — dii/ine, apostoliche, ecletiastiche, ecc. Tradizioni divine,
al quale si precipita a inganno.
apostoliche, ecclesiastiche, ecc. Presso i teologi sono i
» Trabocchello, fig. Insidie tese. V. Trapola in tutti i suoi
sacri dogmi non iscritti, conservati da’Padri della Chiesa,
significati.
e che formano il secondo fondamento della religione,
dopo la rivelazione.
Traboeant. add. Traboccante. Grave più del giusto peso; e
dicesi per lo più delle monete, specialmente d’oro.
» Saveje per tradission. Avere o sapere per tradizione ; cioè
Trabucant. sost. Canneggiatore. Colui che colla canna dà
per racconto passato di bocca in bocca de’ vecchi.
opera al misuramento lineare, in ajuto all’agrimensore, Traditor. Traditore. Che tradisce, manca di fede, inganna;
proditore, infedele, sleale, perfido.
ingegnere o altri.
Trabneh. Trabucco (v. dell’uso). Misura lineare antica di Pie » Da traditor. Traditoriamente o tradilorescamente; da tra
monte, corrispondente a metri 3,0,86 millimetri. Cosi
ditore, alla traditora, proditoriamente.
chiamasi pure la canna che porta tale lunghezza.
» E l vin e ii gat a son traditor. Il vino e i gatti ti fanno de’
* Fe d’pass longh un trabuc... Far passi lunghissimi.
brutti scherzi, allorché meno tei pensi.
Trabnehè. Misurare col trabucco, ed in genere, canneggiare. » Eùi traditor. fig. Occhi traditori; cioè seducenti, mali
Misurar colla canna.
ziosi.
Traeagnòt. Tonfiaccbiotto. Persona , di bassa statura, fattic >Piè un da traditor. Cogliere alcuno a tradimento, con
cia ; cioè di grosse membra e ben complessa.
inganno.
Traeaoi. Tracannare. Bere fuor di misura e avidamente.
Tradot. Tradotto, trasportato, trasferito.
Traeassarla. V. Tripotagi.
* Tradotto, per traslatato da una lingua in un'altra, volga
» Fe d'tracatsarte. Far brighe, cabale, raggiri, suscitar
rizzalo ; cioè tradotto in lingua volgare.
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Tradùe. Tradurre, trasportare, trasferire ; e talvolta menare, * Anpt la tetta a un d’tragedie o d’cote tritte. Far tragedie
a uno, cioè piagnistei, querele, ecc.
guidare, essere di scorta da un luogo all'altro.
• Tradurre. Oggi più comunem. traslatare, cioè volgariz » Col eh'a fa d’tragedie. Tragediografo, tragediante o tra
gico; e sostantivam. compositor di tragedie.
zare scritti da una lingua in un’altra.
Trtfuftioi. Traduzione, versione, traslazione. Il trasporta * Conpone d'tragedie. Tragediare, tragedizzare. Compor
tragedie.
mento di una lingua in un’altra di alcun componimento,
Traghet. Traghetto, tragetto e tragitto. Passaggio, trapasso
e anche l’opera stessa tradotta.
frequente o continuo, andirivieni.
» Traduzione, per trasporto, trasferimento.
— dii personi. Condotta de* prigionieri o ditenuti.
» Treno o traino. V. in Tren.
Tradotor. Traduttore, traslatore, volgarizzatore. Colui che >Fe un traghet ch'a finiss pi. Far tragitto o tragetto. Tra
trasporta, traslata o volgarizza d’una in altra lingua o
passare da una parte all’altra senza posa; e più comun.
nella volgare, alcun componimento.
essere sempre in moto, in esercizio.
Trafèni. V. Trefcut.
Tragheli. Traghettare, tragettare e tragittare. Far passare
Trafleà. Trafficato, negoziato.
da una parte all’altra, condurre da un luogo all’altro,
Trafieant. Trafficante. Che traffica, negoziante.
trasportare.
Trafieh. Traffico. U mercanteggiare, comprando o vendendo * Traghettare (n. ass.). Passare da un luogo ad un altro,
con guadagno.
.ed anche andare e venire con frequenza.
Trafiehè. Trafficare. Esercitare il traffico o la mercatura, ne Tragich. Tragico; mesto, doloroso, funesto, luttuoso, orrendo.
goziare, commerciare.
Tragicomedia. Tragicommedia e tragicomedia. Poema rap
— ant le dótte. Tener l'oche in pastura. Tener femmine e
presentativo di un’azione fra personaggi eminenti, con
prestarle altrui a prezzo, fare il ruffiano.
esito non infelice o sanguinoso, introducendovi talvolta
— p$r ca. Trafficar per casa (Zannoni, Ragazza fana). Fre
•de’ caratteri meno seij (mostruoso e disproporzionato
quentare, praticare una casa.
componimento di due contrarj, come lo chiama Giasone
di Nores).
Trafige. Trafiggere. Trapassare da un canto all’altro con
¡strumento che ferisca.
Tragieomieh. add. Tragicomico. Appartenente al comico ed
» Trafiggere, fig. Affliggere aspramente con modi, con atti
al tragico o a tragicommedia.
o con parole.
Traina (A la). Alla traina. In marin. dicesi quando un basti
Trafila. Trafila, filiera. Strumento d’acciajo, onde si fanno
mento o qualsivoglia altro oggetto galleggiante è attac
cato ad una corda, che si stende dalla poppa della nave,
passare i metalli per ridurli in fili o a maggior sotti
gliezza.
ed è trascinato dal di lei moto.
» Cioncone (T. di Magona), chiamasi lo strumento a uso di Tralassi. Tralasciato, ommesso, trascurato, abbandonato.
tirar le verghe, reggette, tondini, nastrini e simili.
Tralassi. Tralasciare. Omettere e ommettere, trascurare.
» fig. Ricerca minuta, esame, scrutinio rigoroso ; onde Fe Tralevi. Rescrìvere, trascrivere, copiare uno scritto, un
pattò per la trafila. Scrutinare, fare scrutinio, ricercare,
quadro, fig. Imitare, contraffare.
esaminare per lo minuto, rigorosamente. V. Mangia Tralignò. Tralignare. V. Degeneri.
éfsta mnettra o passa per sta fnestra, sotto Mangè.
Tralnse. Tralucere, rilucere, per Trasparire. Trasmettere la
» Patti tor, l'argent, ecc. per la trafila. Arganare,
luce, come fanno i corpi diafani o trasparenti. Vedi
trafilare. Tirar l’argento o altro metallo a filiera o a Traspari.
trafila.
Trama. Trama. Quella seta che serve per ripieno, opposto di
Orsojo (che serve per ordito).
» Patti per la trafila die detgrattie. Passar per una serie
Trama. Trama, fig. Traforelleria, tranello. Inganno maligna
di sventure.
mente macchinato, frode concertata, disegno o maneggio
Trafilò. Trafilare. Passare i metalli per la trafila.
occulto o ingannevole.
Trafil. Trafitto. Trapassato da un canto all’altro.
Trafila (T. de’ carradori). Chiavarda da carrozza. Grossa ca Tramajin. Tramaglio, tremaglio. Rete da uccellare quaglie,
allodole ed ortolani, e talora anche da pescare ; ed é
vicchia di ferro, che tiene unito il carrino d’una carrozza
composta di tre reti una addosso all’altra, ma quella di
colla parte di dietro di essa.
mezzo più minuta delle altre due, sicché l’uccello o il
Trafor. Traforo e straforo. Piccolo foro o pertugio fatto tra
pesce che v’incappa, s’inviluppa in una specie di sacco
forando.
e vi rimane.
» Traforo, fig. Uscita comoda per trafugarsi e scansare
gl’impedimenti.
Tramandi. Tramandare. Mandar oltre o dopo di sé; trasfon
» Operare per ¡straforo. Dicesi proverbialm. per adoperarsi
dere, trasmettere.
in un negozio senza comparirvi.
Trami. Tramare, congiurare, cospirare. Concertare un tra
dimento, una congiura.
Trafughi. Trafugare, strafugare e trasfugare. Trasportar via
di nascosto. Colui che trafuga, dicesi trafurello o trafo Tramentrè. avv. Frattanto, intanto, mentre, in questo mentre.
Trames. sost. Tramezzo. Ciò che é posto tra cosa e cosa, per
rano, cioè ladroncello.
dividere o scompartire o distinguere.
Trafnghesse o Fessla a la sordina. Trafugarsi. Fuggire o
» Dicesi talora per tramesso. V. Antermes, in tutti i suoi
sottrarsi nascosamente.
significati.
Tragedia. Tragedia. Poema drammatico, in cui si rappresenta
un’azione grave, perfetta ed interessante, d’un perso Trames. prep. Tra, fra, in mezzo.
naggio illustre, con esito per lo più infelice, ed in ¡stile Trames’ei. V. Antermes’ci.
ed armonia conveniente a destare il terrore e la com Tramesiè. V. Antermesii.
Trami. Tramite, altr. androne. Spazio libero tra due o più
passione.
anguillari di viti.
» Tragedia, fig. Caso lugubre, violento, miserando, lagriTramogia. V. Anterméii.
mevole, deplorabile.
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» Ste tranquil. Maniera fam. che vuol dire: Non temete,
Tramelant. Tremolo, che tremola, tremolante.
fidatevi, riposate sulla mia parola, state certo.
Tramolass. Tremito, tremore, tremarella, che avviene per
Tranqoilament. Tranquillamente. Con tranquillità, pacata
effetto di febbre, di freddo o di paura.
mente, placidamente.
>Tremore, tremito. Riverente soggezione di Dio.
» Aveje un tramolass adóss, prodot da paura o da timor * Tranquillamente. Senza disturbo.
ch'ai suceda cheicòsa. Aver la tremarella. Vivere con Tranqnilisà. Tranquillato, tranquillizzato, sedato, calmato,
pacato.
paura, aver timore che non succeda qualche cosa peri
Tranqnilisant. Tranquillante, tranquillizzante. Che tranquilla
colosa.
o tranquillizza.
Tremoli. Tremare. Lo scuotersi delle membra, cagionato da
febbre, da soverchio freddo oda gran paura. Se dal solo Tranqnilisi. Tranquillare, tranquillizzare. Rendere tranquillo
o quieto, abbonacciare, sedare, placare, acquetare, pa
freddo, dicesi meglio bubbolare.
cificare.
h Tremare, per trepidare, paventare.
ti creditor. Tranquillare i creditori. Mandarli per la lunga,
» Tremolare. 11muoversi di checchessia d’unmoto simile —
d’oggi in domani, promettendo di volerli pagare o sod
al tremare degli animali.
—
com una feùja. Tremare come una vetta (Nelli), tremar disfare di giorno in giorno, perchè non si richiamino
come un giunco al vento, tremare a verga a verga o di loro, e non ricorrino à’ tribunali.
come una verga, tremare i pippioni, fare il cui lappe Tranqoilisesse. Acquietarsi, appaciarsi, pacificarsi, porsi in
pace.
lappe. Aver gran paura.
» El tramolè. Tremolio, tremolo. Dicesi deiroscillazione di >Tranquillarsi. Soggiornarsi, dandosi piacere e buon tempo,
mantenersi in sanità e riposo, riposarsi.
ciò che tremola.
Tremolin a Termolin. Freddoloso. Si dice di ragazzo che teme Tranqailità. Tranquillità. Stato di ciò che è in quiete e libero
da turbamento.
assai il freddo.
Tramont. sost. Tramonto, tramontamento. 11tramontare del » Tranquillità, fìg. per quiete, pace, contentezza d’animo.
>— per Calma di mare, bonaccia.
sole.
Tramontana. Tramontana. Vento principale che spira da set » — Si dice talora per Riposo.
tentrione, altr. tramontano, borea, aquilone, rovajo, Tranqnilment. V. Tranquilument.
Transassion (T. for.). Transazione, stralcio. Patto o compo
ventavolo.
nimento tra le parti per ¡scansare una lite e terminarla
» Tramontana. La parte del cielo opposta a mezzogiorno;
d’accordo.
il polo artico ; agg. altresì di quella stella che è più
vicina al polo artico, e la stella medesima.
» Transazione. Artifizio rettorico, per cui elegantemente si
>Perde la tramontana. Perdere la tramontana, perdere la
passa da una cosa ad un’altra.
bussola, la scrima. fig. Perdere il senno per soverchio » Fe una transassion. V. Transige.
Transat. Transatto (v. d’uso presso i forensi). Terminato
conturbamento.
d’accordo, con amichevole componimento.
Tramonti. Tramontare. 11nascondersi del sole, della luna e
Transeat. Voce lat. usata nel parlar familiare, che vale : si
delle stelle sotto l’orizzonte.
Tramortì. V. Stramurtì.
passi sotto silenzio ; si sorpassi ; non se ne parli ; si per
Tramnd. Sgombramene, sloggiamelo. Cambiamento d’abi
doni ; si condoni.
tazione, col trasporto de’ mobili da una casa all'altra. Transige. Transigere (v. dell’uso), transatare, stralciare, fare
transazione, aggiustarsi, accomodarsi, accordarsi, venire
Lo sgombrare, lo sloggiare.
Tramudè. Tramutare, sgombrare, sgomberare, sloggiare.
a patti.
Portar via masserizie di una casa che si abbandona e Transigili. V. Transat.
trasportarle in altra che si va ad abitare.
Transission. Transizione, transunzione : fig. rett. che espone
Tranblè. V. Tramolè.
in breve ciò che viene da una cosa in conseguenza ; od
Tranbnst. Trambusto, scompiglio, disordine, confusione;
altr. figura che da una in altra cosa apre come strada,
parapiglia, sollevazione.
equivalente a Trapasso.
Trancia. Fetta, tagliuolo. Parte di alcuna cosa tagliata col * Transizione. Si dice talvolta per transito.
coltello dal suo intero.
Transit. Transito, passaggio. Luogo donde si passa.
» (T. de’ confett.). Aranciata. Confezione di scorze di me >Transito. L’atto di morire.
larance, o Scorze di melarance confette.
» — (T. de’ dogan.). Passo. 11gabellare quelle merci che
Tranfi. Anelito, ansamento. Respirazione frequente e dif
non si fermano in paese, ov’è la dogana, ma passano
ficile.
avanti. Onde : per transito, vale per passo.
Tranfiè. Anelare, ansare. Respirare con affanno ripigliando Transiti. Transitare. Passar per qualche luogo.
Transitiv. Transitivo. Presso i Gramm. agg. di verbo, il
il fiato frequentemente; ed alquanto più, trafelare.
quale esprime un’azione che da persona passa a persona
Traupet. Botola, cateratta. Buca che in povere case è nel
palco o soffitto, a uso di dare con scala per lo più a
o da cosa a cosa ; e si distingue in att. e passivo.
piuoli, unacomuuicazione diretta tra due stanze, luna Transitòri. Transitorio. Che passa presto, che dura poco,
sopra l’altra ; e rhiudesi con ribalta.
che vien meno, caduco, fugace, temporale.
» Dicesi talora per bugigatto, bugigattolo o stambugio ; e Transostanssiassion. Transustanziazione, 11trasmutamene del
vagliono stanzino o altro piccolo ricetto in alto della
pane e del vino nel santissimo corpo e sangue pre
casa. V. anche Sopanta e Tonbarel.
ziosissimo di N. S. G. C. per mezzo della consecraTranquil. Tranquillo, quieto, placido, pacifico, pacato. Fuor
zione.
d’ogni sollecitudine, d’ogni briga.
Transont. Transunto, sunto, ristretto, compendio. Estratto
» Tranquillo. Agg. di mare; vale, in bonaccia ; contr. di
di un discorso, di una scrittura, ecc. V. Cm pendi.
agitato o sconvolto.
Trenta. Trenta. Add. numer. che contiene tre decine.
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» Feptr franta. Far per trenta. Modo di dire che esprime » — Passaggio all’altra vita, morte.
>— In mascalcia, andatura del cavallo, poco diversa dal
una perdona che faccia, cioè operi per molti.
l’ambio.
» Fe un fracau del tranta mila. Fare il diavolo in un can
neto. Fare il maggior fracasso possibile.
Trapassò. Trapassare. Passar oltre o avanti*
• Già eh’j'oma fait tranta, foma.trantun. Tanto s'imbratta Trapi. V. Atrape.
la madia per far dieci pani, quanto per venti e per cento; Trapeli. Trapelare. Uscire per sottilissima fessura ; e talora
penetrare, permeare.
dove va la nave può ire il brigantino; tanto se ne va a
mangiare uno spicchio quanto un capo d'aglio. Prov. e >Trapelare, fig. Comprendere da minimi indizj, discoprir
anche leggermente.
vagliono, che ne va lo stesso a fare un male pii\ piccolo
opiù grande ; dove ne va il più ne può ire anche il meno. Trapeta. Gelo, pastoja. Legaccia o checché di simile, che si
pone alle gambe di alcuni animali domestici per impedir
Traitela. Trentina. Sost. nuraer. che contiene tre decine.
loro il correre o fuggire.
Trantesim. Trentesimo o trigesimo. Add. numer. ordinai, di
» Buti le trapete. Impastoiare, metter le pastoje;efig.
trenta.
porre ostacolo, impedimento, ritegno a checchessia.
•Trentesimo o trigesimo. In forza di sost, la trentesima
» Fe trapeta a un. Fare una cavalletta a uno. Metter cosa
parte.
ad alcuno fra le gambe, che lo faccia cadere : fig. dicesi
Traiti». Trentuno. Uno sopra trenta.
» Capiti o De ant el trantun. Dare nel trentuno. Frase ftg.
di chiunque procura con frode di far cadere altrui in
errore.
con che si accenna il cadere in alcun sinistro, come
» Gavette le trapete. Spastojarsi. Levarsi via le pastoje ; e
ammalarsi, impazzare, ecc.
fig. tirarsi d'impaccio, strigarsi.
>Già ch’j ’oma fait tranta fonia trantun. V. in Tranta.
•Pani el trantun. Fare spallo o avere lo spallo. Dicesi nel » Tnì le bestie an paitura con le trapete (come usasi in più
giuoco di bazzica, quando uno piglia tante carte, che
paesi). Tener le bestie a pastura dopoaverle impastoiate.
Trapianti. Trapiantato e traspiautato ; e dicesi delle pianto.
col loro contare passino il numero di trentuno.
V. Trapianti.
Trutraa... Voce denotante il corso ordinario de’ negozj,
delle faccende, della consuetudine, della maniera ordi Trapianti. Trapiantare e traspiantare. Piantare una pianta
naria di vivere, ecc. Andi anantt ucond el solit transbarbata da un luogo per piantarla in un altro.
una pianta con soa mota. V. io Pianta.
tran. Mettere i chiodi ne' buchi vecchi (Paoli Sebast. —
Trapioni. Zampettare. Cominciare a muovere le zampetto.
Modi di dire tote.). Procedere come al solito.
Dicesi per vezzo de’ bambini, quando dato loro i piedi,
Traeste. V. Travonde.
Trapa, e meglio al pi. Trape. Rete o gabbia da fieno. Due
cominciano staccarsi e muovere da sèi primi passi senza
sorreggerli.
pezzi di legno ricurvi, riuniti in circolo per mezzo di
una rete di fune, entro cui si racchiude e si trasporta Trapìta. Trappita. Religioso dell'ordine della trappa.
il fieno necessario pel mantenimento delle bestie da tiro, Tri pola. Trappola. Propr. arnese da prender topi; benché
quando sono per viaggio.
si trasferisca ad ogni cosa atta a prendere insidiosa
» Dicesi poi Trapà o Traponà, la quantità di fieno conte
mente qualunque animale ; ed in genere calappio o galappio, cioè laccio insidioso.
nuto nella rete o gabbia.
Trapani. Trapanare. Forar col trapano.
»Trappola, fig. Trama, trabocchello, cavalletta, tranello,
» Trapanare, fig. Passar oltre, forando siepi, macchie e sim.
macchina, bindolo, aggiramento, insidia.
» Trapelare, penetrare ; ed anche trasudare, gemere ; e si » Si dice parimente per Tonbarel e Trabicet. V.
dice de’ liquidi.
>Trappola a cateratta (ratoira). Piccola cassetta quadran
golare, bislunga, la quale ha una delle estremità serrata
» — Oltre de' liquidi, dicesi anche dell’aria e della luce.
» — Uscire o passare nascosamente o insensibilmente.
colla grata di Gl di ferro ; l’altra estremità, cioè l’entrata
Tràpane (Tecn.). Trapano. Strumento con punta d’acciajo,
è da potersi chiudere colla cateratta, che é un’assicella
che é una specie di succhiello o foratojo, atto a bucar
a guisa d’imposta, che s’alza e s’abbassa, scorrendo ver
pietre, ferro ed ogni altra materia per dura che sia; e
ticalmente contro l’apertura o bocca della trappola, e
si adopera facendolo girare mediante il successivo spi
che col celere suo cadere rinchiude il topo.
rale avvolgimento e svolgimento di una striscia di su- » Trappola a trabocchetto o trappola a ribalta. Quella la
gatto, cioè di pelle, intorno al fusto verticale dello
cui bocca o entrata è nel lato superiore, ed è chiusa da
strumento.
un trabocchetto o ribalta ; cioè un'assicella quadrango
>Trapano (Chir.). Strumento chirurgico somigliante ad un
lare, orizzontale, bilicata nel suo mezzo, in modo che
succhiello, con cui si traforano le ossa; detto anche
la sola seconda metà di essa ceda al peso del topo che
vi passa sopra, chiamatovi dall’esca che sta di faccia, e
abattisto.
— a archet. Trapano a archetto. Quello la cui saettuzza
in quel passare trabocca la ribalta, e il topo precipita
nella trappola.
(ponto), tenuta orizzontalmente e girevolmente stretta
fra il pezzo da forare e un appoggio contro la base di » Trappola a gabbia. Questa trappola è fatta di fili di ferro
piantati in tondo su di un’assicella, ripiegati e intessuti
essa, si fa girare alternatamente in due contrai] versi
come le gretole di una gabbia d'uccelli, con uno o più
mediante un archetto elastico di balena, sotteso da una
ritrosi, ed un sportellino di latta per cavarne poi i topi
mimigia, ossia corda di budello, che si fa avvolgere nella
presi.
gola di una girellina metallica, fermata presso alla base
» Trappola a schiaccia, detta anche sostantivam. schiaccia
della saettuzza.
o stiaccia. V. Ciapela, in quest’applicaz.
— da fori la tera. Foraterra. Strumento da far buchi o furi
» Trappola a strozzino, ed anche semplicem. strozzino. De*
nella terra.
nominazione generica di più maniere di trappole, nelle
Trapau. Trapasso, trapassamene. 11 trapassare.
quali il topo, col roder l’esca, dà lo stólto a un grosso
•Trapasso. Si dice altresì del luogo onde si trapassa.
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ed elastico filo di ferro ripiegato a occhio o maglia, Trascore. Trascorrere. Scorrere avanti, velocemente scorrere.
entro la quale rimane preso e strozzato o aUrimente » Trascorrere, trasandare. Portarsi con impeto oltre ai con
fini convenevoli, lasciarsi trasportare, uscir del conve
ritenuto. Di simili trappole fannosi anche nelle siepi e
nelle macchie, per gli uccelli, per le volpi e pei lupi,
nevole.
sostituendo all’azione della molla di ferro l’elasticità di — un liber. Trascorrere un libro o sim. Leggerlo superfi
rami più o meno grossi, ripiegati con forza.
cialmente e con velocità.
»Tagliuola. Altra sorta di trappola; ed è un ordigno di — un pajis. Trascorrere un paese. Andar attorno per esso.
ferro con due morse dentate, a scatto, entro cui si lega Traseors. add. Trascorso, trapassato.
un pezzo di carne per allettare gli animali, quindi si » Trascorso. Uscito di regola.
tende per pigliare faine, gatti, volpi, ecc. (Carena, Traserission. Trascrizione. Ricopiatura, copia.
Traserit. Trascritto, copiato.
Prontuario).
» Chi a l’è bon a tende ma trapola, a na tend seni. Chi Trascrive. Trascrivere e transcrivere. Copiare scritture o
libri.
fa una trappola, ne sa tender cento. Prov. e vale: Chi
Trascuri. Trascurato, negligente, disattento, spensierato,
ordisce un inganno ne scopre molti.
» De ant la trapola. Dar nella trappola. Rimaner preso,
indolente.
Traseuranssa. Trascuranza, trascuratezza, trascuraggine,
ingannato.
trascurataggine, negligenza, sbadataggine, spensiera
» Etne pi i'trapole eh' d'rat. Esservi più trappole che topi :
tezza, sconsideratezza, disattenzione ; indolenza.
fig. cioè più insidie che da insidiare.
» Con trateurantsa. Trascuratamente, con trascuratezza,
» Fe <Ttrapole. Far trappole, ordire inganni.
» Fichette o Entri das per noi ant la trapola. Mangiare il
negligentemente.
cacio nella trappola. Proverbiata». fare alcun delitto In Trasferì. Trasferire e transferire, trasportare.
luogo, ove non si può fuggire il castigo.
Trasferisse. Trasferirsi. Portarsi da un luogo ad un altro.
-» Piè con la trapola. V. Trapoli.
Trasferì. Trasferito, trasportato, traslatato o traslato.
• Tende la trapola. Teudere la trappola. Metterla in punto, Trasferta. Trasferimento, transferìmento, traslazione, tras
portamento. L'atto di trasferirsi ad un luogo.
si che essa possa scoccare e prendere il topo o altro
» Accesso. Dicesi della visita che fa il giudice al luogo della
animale.
controversia.
* T iri tu o Aotte l’ustet dia trapola. Alzare o aprire la
cateratta della trappola.
Trasfiguri. Trasfigurato, transfigurato, trasformato. Che ha
mutato forma o figura.
Trapoli. Trappolato. Preso colla trappola ; e fig. aggirato,
abbindolato, ingannato.
Trasflgnrassion. Trasfigurazione, transfigurazione, trasfiguraraento. Cambiamento di figura o effigie, trasforma»
Trapolarìe per fe spende il dne. Trappole da quattrini. Di
zione.
cesi delle cose di bella mostra, ma di poca o niuna
» Trasfigurazione. Dicesi anche per cambiamento istantaneo
utilità, che sovente ti vuotan la borsa.
di una in altra forma e Ggura di fuoco artifiziato, altr.
Trapali. Trappolare. Pigliar colla trappola o tendere la trap
passaggio.
pola. Prendesi frequentemente in senso metaf. e cattivo,
per tendere insidie, aggirare, abbindolare, ingannare » La trasfigurassion. La trasfigurazione, festa che la Chiesa
altrui, per lo più con apparenza di bene.
celebra in memoria della trasfigurazione di N. S. G. C.
— i» dne a un. Trappolar danaro. Cercare di cavarlo con
che accadde sul monte Tabor o Taborre.
insidie.
Trasfigurè. Trasfigurare, transfigurare, trasformare. Far
Trapdeire. Trappolatore, aggiratore, frappatore. Chi trappola
mutar forma o figura.
o tende insidie.
Trasflguresse. Trasfigurarsi. Pigliar altra figura, altre sem
Trapolli. Trappolino. Personaggio ridicolo in commedia,
bianze. V. Tratformesse.
altr. arlecchino. Usasi per lo più questa voce per vezzo Trasfonde. Trasfondere e transfondere, trasmettere, fig. Far
coi ragazzini quando si accarezzano, che anche si dice
passare una cosa da uno in altro soggetto.
trottolino (Pacini Marco, Canti).
Trasformassion. Trasformazione, transformazione, trasfor
Trapelin o Tranpolin. Trampellino (uso tose.). Asse posta a
mamene. Mutamento di forma.
piano inclinato sulla quale i ballerini di corda o salta* Trasformè. Trasformare, transformare. Cangiare in altra
forma. V.' Tratfigurè.
tori prendono la ricorsa pei loro salti.
Trapeliè . V. Talponè.
Trasfomesse. Trasformarsi. Mutar forma, prendere altra
Traponta. Coltrone. Coperta da letto doppia, cioè fatta di
forma.
dne pannilini o altri, fra i quali è trapuntata la bam- Trasfus. Trasfuso e transfuso. Fatto passare da uno in altro
soggetto.
Trasgredì. Trasgredire e transgrediré. Uscir d e ’ comandaTrapratà. Trapuntato, trapunto.
menti altrui, dipartirsene, mancar di eseguirli, o p erare
Trapratè. Trapuntare o lavorar di trapunto.
Trapelilo. Coltroncino. Piccolo coltrone od anche piccola
’ contro gli ordini ricevuti, disubbidire, mancare al dovere.
coperta scempia, ma alquanto grave, per lo più orlata, » Trasgredire. Eccedere, oltrepassare i limiti ordinarj o
convenevoli di checchessia.
che si pone sul letto, sopra tutte le altre, e ricopre
— fa lege. Trasgredire, violar la legge.
*
solamente le gambe e i piedi.
— anbotì ¿piuma. Coltricina, coltricetta. Copertina ripiena Trasgression. Trasgressione, transgressione, tr a s g r e d im e n lo .
di piume.
Disubbidienza a' precetti ; prevaricazione.
— die carétte a doe piatte. Sederino. Terzo posto medio Traslat o Traslato, sost. Traslato. V. Metàfora.
ne’ legni a due luoghi.
Trasloci. Traslocato. Trasferito in altro luogo.
Traposè. Deporre. Porre momentaneamente. V. Anterpotè. Traslocassi. Traslocamene, traslocazione. T ra sp o rta 
Tram iti, fig. Trasandare, trascurare, dimettere.
mene, trasferircene da un luogo ad un altro.
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Traslochi. Traslocare. Trasportare, trasferire, portare io » Perde la trassa d’una cosa. Perdere la traccia di chec
chessia, smarrirne la traccia.
altro luogo.
Trasness. Trasmesso, tramandato, trasfuso; e nell’uso, Trassi. Tracciato, delineato, disegnato, abbozzato.
inviato. V. Rimess.
Trassanent. Tracciamento, delineamento, disegno, abbozza
tura, abbozzamento. Prima forma di un’opera solamente
Trasliete. Trasmettere, transmettere, tramandare. Mandar
oltre o semplicemente mandare. Nell'uso comune, in
delineata o designata o abbozzata.
viare, far tenere, far passar checchessia.
Trassi. Tracciare. Delineare, disegnare, abbozzare.
> Trasmettere, dicesi anche per trasfondere.
— le parole. Dar l’orma. Segnare colla matita, ai fanciulli,
Trasmigrassion. Trasmigrazione, trasmigrarnento. Passaggio
le lettere, perché imparino a formarle.
di un popolo da un paese io un altro, per istabilirvisi. Trassecoli. Trasecolare. Oltre modo maravigliarsi, stupirà,
» Trasmigrazione. Passaggio delle anime da un corpo in un
strabiliare, spanlare, uscir di sé per maraviglia.
altro (dottrina falsa de’ Pitagorici) ; altr. con v. gr. Trasselie. Trascegliere. Scegliere, separare con accuratezza
Metempsicosi.
è diligenza.
Trasmission. Trasmissione, trasmessione. 11 trasmettere al Tra88ende. Trascendere, trapassare, oltrepassare, sopravan
trui checchessia.
zare, superare, eccedere.
Trasparenssa. Trasparenza e transparenza. Qualità di certi Trastulada. Berta, soja, baja, giarda, beffa, dileggiamento,
corpi, per la quale lasciano passare i raggi di luce;
motteggio.
altr. diafanità.
Trasluli. Uccellare, beffare, dar la berta, dar la soja, la
Traspareit. sost. Falsariga. Foglio rigato o lineato di nero,
giarda, mettere in ridicolo, motteggiare, dileggiare al
che si pone sotto quello che si scrive, per andar diritto.
cuno. V .De la destorna, sotto quest’ultima parola.
» Mostre el trasparent. Ragnare. Dicesi parlando di tessuto, Trasversai. Trasversale, trasversale e traversale. Che va o
che mostra una difettosa trasparenza, prodotta da logo
sta per traverso.
ramento, quasi fosse una ragnatela.
» Linea trasversai o Parent trasversai. Linea trasversale o
Trasparent. add. Trasparente, tralucido, traslucido e pellu
parenti trasversali. Diconsi tutti i parenti che derivano
cido. Che traspare, diafano.
dal medesimo stipite, ma non per diritta linea.
Traspari. Trasparire, trasparere ; tralucere. Lo apparire che Trasvestì e Trasvestisse. V. Travestì e Travestisse.
fa alla vista lo splendore o altra cosa visibile, pene Trat. Tratto, distanza, spazio ; lunghezza.
trando per cristallo o altro corpo diafano.
» Tratto, per tiro, atto cattivo, fraudolento, offesa, villania,
Traspirassion. Traspirazione. Legger trasudamento delle sot
insulto. V. Tir, in quest’applicaz.
tilissime parti che escono da’ corpi animali o vegetali.
> — Segno che si fa strisciando o fregando con penna, ma
— inssenssibil. Perspirazione. Traspirazione insensibile.
tita, carbone, e simili.
Traspiri. Traspirare. 11 mandar fuori per traspirazione, sot * — Maniera di trattare o di portarsi con alcuno ; onde bel
tilissime particelle che debbono uscire de’ corpi traspi*
tratto o cattivo tratto.
rando; opp. d’inspirare.
— d'piuma. Svolazzi. In calligr. tratti franchissimi di penna,
» Traspirare. Per simil. dicesi di cosa occulta, che comincia
maestrevolmente condotti ed ombreggiati, per orna
a trapelare, a farsi manifesta.
mento del carattere.
» Lassò traspiri. Lasciar trapelare, segreti, voci, ecc.
» Esse una perssona d'bel trat. Essere persona di bel tratto,
Trasport. Trasporto, trasportamento, trasportazione. Il tras
manieroso ; cioè di nobili e gentili maniere o costumi:
portare.
Trata d’dne. Tratta di danaro. Nel commercio, l’ordinare
» Trasporto, met. Agitazione, commozione d’animo ; e con
alcun pagamento a* corrispondenti.
più forza, impeto di passione.
Tratà. add. Trattato, discusso, disputato, disaminato. V. il
» El trasport d'uria calcss. Contrammantice. Quel mantice
ver. Tratè, per gli altri suoi significati.
che si aggiugne ad un calesse per coprire il davanti » Trattalo, per convenuto, patteggiato.
della cassa.
» Esse tratà pes ch’un can. Portar basto, essere tiranneg
Trasportabil. Trasportabile, trasferibile.
giato o aspreggialo o straniato o padroneggiato tiranne
Trasporti. Trasportare. Portare da un luogo all’altro ; altr.
scamente.
trasferire.
Tratabi). Trattabile, trattevole. Che cede alla pressione o al
» Trasportare, traslatare, per tradurre, volgarizzare.
tatto, maneggevole, arrendevole ; contr. di duro e di
» Lanette trasporti. Lasciarsi trasportare o vincere o pre
zotico.
dominare dalla passione, dagli impeti della collera, dello » Trattabile, fig. per pieghevole, benigno.
sdegno, ecc.
Tratament. Trattamento, accoglienza. Maniera di trattare o
• Traspor(esse. V. Trasferisse.
di portarsi con alcuno.
» Si dice talora per Lassesse trasporti. V. sotto quest'ultima i Trattamento, per banchetto, convito, pasto solenne.
parola.
Tratan. V. An atandan.
Trassa. Terrazzo. Altana scoperta nelle parti alte della casa. Tratari. Trattario (Gazz. di Fir. 1829). Colui sopra il quale
— sui pilastr. Loggia. Edificio a volta, che si regge su co
è tratta una cambiale del traente.
lonne o pilastri, aperto almeno da una parte, talora da Tratat o Tratato. Trattato. Discorso in ¡scrittura, sopra qual
più, e anche da tutte. Logge al pi. equivale a loggiato,
che particolare soggetto o scienza.
portico o pofticale.
» Trattato, per negoziato, convenzione, negozio, affare.
Trassa. Traccia. Orma di fiere o di animale qualunque, pe — fint o simulò. Trattato doppio, cioè simulato, finto, ingan
data, pesta.
nevole.
* Traccia. Per simil. segno, contrassegno, vestigio.
* Antaolè un tratato. V. in Antavolè.
» Ande an trassa. Andar in traccia, tracciare, cercare per * Arpiè un tratato, un descors, ecc. Rattaccare un trattato,
sona o cosa.
un discorso o sim. Ripigliarlo dopo averlo tralasciato.
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» Commi per tratato. Fare trattato. Trattare, patteggiare,
convenire.
» P ’cit tratato. Trattatalo. Opericcinola scritta.
Tratativa. Trattativa (v. dell’uso ital.), negoziato, negozia
zione, intavolatura di trattato.
— amichevol. Trattativa, trattato all’amichevole, cioè in via
privata, senza l'intervento legale.
» JSue an tratativa. Essere o restare sul tavoliere ; essere
o stare in trattato o tener trattato.
Tratè. sost. Tratto, procedere. V. anche in Trat.
Tralè. ver. Trattare, maneggiare; e si riferisce agli affari.
> Trattare, per ragionare, discorrere.
• — Adoperarsi per conchiudere o tirare a fine un negozio;
metterà di mezzo ; venir a composizione.
» — Praticare alcuno, conversar con esso.
» Banchettare. Far banchetti, convitare.
— con rigor. Straniare, straneggiare. Trattar con rigore.
— da pieiocù. Andare a Malmantile: detto met. trattare con
¡scarsezza.
— e Giudichi tuli ugualment. Mandar tutti alla pari ; e tal
volta menar la mazza tonda, cioè trattare senza riguardo
ognuno a un modo.
— familiarment. Trattare con dimestichezza; fare a fidanza.
— onestament. Onesteggiare. Trattare, procedere con onestà
e con riguardo.
— sgarbutament. Aspreggiare. Trattare con asprezza.
— un ben. Trattar bene alcuno. Portarsi seco amorevol
mente.
— un mal. Trattar male alcuno. Portarsi seco villanamente ;
maltrattarlo, bistrattarlo.
» Tome a tratè un afè. Ripigliar il trattato. Rappiccarne il
filo.
» Tratesse. Soddisfarsi, provar molto gusto (s’intende, nel
mangiar alcuna cosa).
» — a la grande. Tener gran posto. Trattarsi alla grande.
Trategi. Tratteggiare. Far tratti di penna su’ fogli.
Tratteggiare. Dipignere, unir le tinte, a forza di tratti.
Trategfà. Tratteggiato.
Tratenimeiit. Trattenimento. 11trattenere o trattenersi.
* Trattenimento. Impiego di tempo, occupazione, per lo più
dilettevole; passatempo, spasso.
» — Mantenimento, provvisione.
TratSfir. Trattore. Quegli che dà mangiare e bere, ma non
dormire.
Tratol. Trattenere, rattenere, ritenere; e talora contenere,
frenare.
» Trattenere, per intrattenere, tener a bada, soprattenere.
— una fomna. Tenere, mantenere, far le spese ad una donna.
Intuisse. Trattenersi, intrattenersi, ristarsi, fermarsi, e ta
lora stare a bada.
» Trattenersi. Procacciarsi il vitto.
» Talvolta dicesi per Contenersi, reprimersi, raffrenarsi.
— con un. Trattenersi con alcuno, ragionare con esso, con*
versare seco lui.
Tratnù. Trattenuto ; rattenuto ; ritenuto, impedito, fermato.
» Trattenuto. Nell’uso, che ha provvisione o stipendio, sala
riato, provvisionato.
Tratnàa. V. Antertnùa.
Tratoria. Trattorìa (v. dell’uso). Luogo in cui si dà a man
giare e bere per mercede, ma non si dà albergo.
Trav (fem. e meno propr. al masc.). Trave. Toppo o grosso e
lungo fusto d’albero, rimondo e riquadrato, a uso di
regger tetti, impalcature, ecc. oper essere diviso longitu
dinalmente colla segain più parti minori, per diversi usi.

TRA
» Trave. Dicesi anche ad un albero grosso da far travi.
— meistr. Trave maestra.
— somè. V. in Cuvrià.
— squarà. Trave acconciata. Dicesi da* segatori quella che é
squadrata colla sola scure, e dalla quale si sonocavate di
schegge tanto che basti per ridurla a forma più regolare.
» Andè apress a le busche e latti andè ti trav. Guardarla
nel lucignolo e non nell’olio. Dicesi in prov. e vale aver
più cura alle cose minute, che alle importanti.
» Ogni busca smti un trav. Ogni bruscolo o altro che sia
piccolo, parere una trave. Proverbialm. stimar cose
grandi le bagatelle.
Travà (denominaz. tolta forse dalla vicinanza della travatura
del tetto). Fenile e fienile. Luogo al di sopra della stalla,
fatto per lo più a tettoja, nel quale per maggior corno«
dilà della stalla sottostante, si ripone una quantità di
fieno, da bastare per un certo tempo, quando non si
voglia conservarlo tutto insieme abbarcato sotto una
tettoja.
Travà. add. Travato. Agg. di càvallo balzano. Veggasene la
definizione sotto Balsant travà.
Travadnra. Travatura. Il complesso delle travi ed altri le
gnami che reggono la coperta del tetto, collegati insieme,
mediante intaccature, stecchi, cavicchie, chiodi, chia
varde, staffe, e altre imbracature di ferro.
Travaj. Lavoro, lavorio. Opera fatta o che si fa o da farsi,
manifattura; ed anche l’opera stessa che si è fatta.
» Travaglio. Qualunque cosa faticosa e difficile.
» — fig. Grande agitazione d’animo, perturbazione, solle
citudine, molestia, affanno, amarezza.
— a tnpresa. Lavoro a cottimo, in sommo, a fermo, a prezzo
fisso; ed anche lavoro dato in appalto.
— a zor. Lavoro di cavo o di straforo.
— da anprendiss. Imparaticcio. Opera informe di un princi
piante.
— ifplacagi an color. Rimesso. Specie di tarsia con legni
tinti e ombrati ad uso di pittura; altr. lavoro di rimesso.
— d'stomi. Travaglio di stomaco. Eccitamento al vomito.
— fait a ore persse. Rete del barbiere. Si dice ad ogni la
vorio che altri faccia, quando è disoccupato da cose im
portanti.
— finì a dama dnè. Lavoro fatto danari aspetta. Detto pròverb. e vale che il lavoro trova facilmente spaccio,
quando è terminato.
— mal fait. Lavoraccio. Lavoro mal fatto, cattivo lavoro.
>A travaj finì. avv. A opera compita.
>E l travaj a fa passe tuti ii penssè cativ. La voglia di la
vorare cava tutte le voglie.
» Fe ben o mal un travaj. Far buono o cattivo lavoro. Ese
guir bene o male qualche operazione meccanica.
» Pressi del travaj. Fattura. Prezzo o mercede del lavoro.
Fattura presso i mercanti consiste nella nota de’ pesi,
numeri, misure, colori o altre distinzioni delle cose che
essi commettono, mandano o ricevono.
» Serchè o Trovi <Ttravaj. Cercare otrovar lavoro olavorio,
cioè da lavorare.
» Tiri giù un travaj. Tirar giù un lavoro. Strapazzarlo.
Travqjà. Lavorato; sparlandosi di terra, coltivato.
» Lavorato, travagliato. Adorno di bei lavori.
»Travagliato. Pieno di travaglio, oppresso da travaglio
(molestia, afflizione), afflitto.
Travajè. Lavorare. Operare manualmente. Dicesi anche fig.
delle cose intellettuali, per occuparsi, operare in qua
lunque maniera.
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Trav^ji a bóta. Lavorare a cottimo, a sommo o a prezzo
si sommerga, che faccia naufragio ; e fig. di tutte quelle
fermo ; cioè che chi piglia il lavoro, il pigli tutto sopra
cose che riescono male.
di sé, e cbi lo dà sia tenuto a rispondergli del conve » Andève giù una cosa per travers. Annodarsi, far nodo
nuto prezzo, terminato chè sia il lavoro.
nella gola, ed anche attraversarsi per l'ugela. Si dice
— a fatura. Lavorare a compito, stare per opera.
degli alimenti, che non discendono per lo consueto loro
— a giorni. Lavorare a giornata. V. in Giorni.
canale.
— a la bona di Dio. Ciarpare, acciarpare, abboracciare. La » Aveje l'umor per travers. V. Aveje el torlo borio.
vorar malamente.
* Di, Fe, Capì tut per travers. Dire, fare, intendere a tra
— antelfrust. Lavorar di sole rappezzature, non fare che
verso, cioè a rovescio, male.
racconci, rassettature.
» Goardè per travers. Guardare a traverso 0 a sbieco. Di
— a zor. Lavorar di cavo o di straforo. Dicono le donne a
cesi di cbi ba gli occhi scompagnati ; e fig. guardare
que’ lavori straforati, ch’elleno fanno sul pannolino.
con mal occhio, biecamente, in cagnesco.
— com m ato o eom una bestia. Lavorare a mazza e stanga » Parli per drit e per travers. V. Parlè per drit e per
o coll'arco dell’osso; cioè di tutta forza e con assiduità. stórt.
— con negligenza e con poca vèiija. Fare a lascia podere, » Passè per travers. Passare per taglio (Allegri, Prose).
cioè senza attenzione e negligentemente. •
» Piè le còse per travers. Pigliar le cose di traverso, cioè
— da grou. Digrossare. Lavorare alla grossa.
in cattivo senso.
— dii bigat. Abbozzolarsi ; cioè il formare il bozzolo de’ bachi » Rabolè el boschper travers. Intraversare. Piallare il legno
filugelli.
per traverso, prima di venire .all’ultima ripulitura.
— iInatcondion. Far checchessia alla macchia, furtiva >Un travers di d'vin. Un dito di vino.
mente.
Traversa. Traversa. Tramezzo 0 sbarra posta a traverso, per
— ¿testa o d'brass e d'man. Faticar di testa, affaticar l’in
riparare, dividere 0 impedire il passo.
telletto, o faticar di braccia e di mano.
» Traversa. Per simil. qualunque altra cosa, sia di legno
— fori, el canp, ii beni. Lavorar l’orto, il campo, il podere.
che di ferro 0 altro, posta a traverso.
Coltivarlo.
» — per Attraversamento, impedimento, ostacolo a chec
— per sé cont. Far per sè, lavorar sopra di sè o sopra le
chessia ; e dicesi tanto in signif. proprio che fig.
sue spalle, cucire a suo refe.
» — per Traversia, avversità, infortunio, avvenimento 0 ac
— tot aqua. Far fuoco Dell’orcio. Fare nascosamente i fatti
cidente sventurato.
suoi ; ed anche lavorar di straforo ; cioè adoperasi in » — Strada scorciatoja, 0 sempl. scorciatoia. Via 0 tragitto
un negozio senza comparirvi, operare alla coperta.
che abbrevia il cammino.
— una cosa. Lavorare alcuna cosa. Fabbricarla o ridurla alla » (T. di giuoco). Scommessa di una data somma, che due
dovuta forma.
0 più astanti ad un giuoco, fanno tra loro, sulla persua
sione che debba vincere piuttosto l'uno che l'altro de’
— un an saossa dossa e brusca. Lavorar alcuno di straforo.
giuocatori. Scommessa che i Francesi chiamano Pari
D/r male di chi-è assente, il più che si possa.
» Chi ai pias /’ speec, ai pia» nen travajè. Donna spec
de traverse.
chiante, poco filante. Dicesi proverbialo!, di quelle che » Fe una traversa a un. Fare una pedina ad alcuno. Impe
dirgli 0 torgli alcuna cosa che era vicino a conseguire.
consumano assai tempo attorno allo specchio, cioè che
» Piè la stra d’traversa. Andare 0 venire alla ricisa 0 a
per adornarsi fanno poche faccende in casa.
riciso ; cioè per la via più corta, attraverso alle strade.
• Chi pit a travaja manck a na. Chi fila ha una camicia, e
chi nomfila ne ha due. Dettato popol. e vale, che molte Traversi. Traversato, tarchiato, grosso, bene ossuto 0 unito,
membruto, atticciato.
volte è rimunerato chi meno lo merita.
>E l nen travajè a l'è pi san. La poca fatica è sana. Si dice Traversi. Traversare, attraversare. Passare a traverso.
» Traversare. Impedire per traverso 0 dividere attraver
di coloro che fuggono la fatica.
sando, intraversare.
• Sta a la botega eh'al teatro as travaja. La bottega e il
» Oltrepassare, travalicare, passare al di là.
teatro ba concorso e fa faccende.
» fig. Porre impedimento, opporsi, fare ostacolo, attraver
Travajon. Bel lavoro ; o gran lavoro che si succede.
sarsi, intraversarsi, contrariare.
Travasi. Travasato, decantato. Passato da un vaso all'altro ;
» Lo scommettere danari, che fanno alcuni spettatori di
detto de’liquidi.
giuoco fra loro, su chi, dietro la loro opinione, abbia
Travasi. Travasare, decantare. Far passar un liquore da un
ad essere vincitore fra i giuocatori.
vaso in un altro leggermente, sicché la feccia non si
— la stra a un. Attraversar la via ad uno. fig. Torre altrui
confonda col chiarificato.
il comodo 0 i mezzi di operare, apporre ostacoli alla
Travatara. V. Traoadura.
riuscita di checchessia.
Travede. Travedere, e men cornuti, trasvedere e transvedere.
Propr. vedere tra eosa e cosa o vedere in mezzo allo Traversìa. Traversia, sventura, avversità. V. in Traversa;
cose. Dicesi anche talvolta per -vedere una cosa per Traversata. Capezzale. Sorta di guanciale stretto e lungo
un’altra. V. Stravede.
quanto è largo il letto, che ponesi in capo di esso sulla
materassa, involto per lo più nel lembo superiore del
Travedù. V. Antervìst.
Travers. Traverso. Non diritto, obbliquo.
lenzuolo di sotto.
i Andè eheicósa per travers a un. Andar checchessia a tra Travestì, add. Travestito, stravestito. Che ha cambiato i
verso ad alcuno, met. Succedergli infelicemente.
proprj cogli altrui vestili.
» A o Per travers. avv. A, di, da, in o per traverso. Dalla »Travestito, per immascherato, travisato.
banda traversale, traversaimente, obbliquamente ; per >li travestì as conosso quand as desmascro. 1 travestiti si
conoscono al cavar della maschera. Prov. e vale che alla
fianco, per mezzo.
fine si scuoprono gli uomini fraudolenti.
>Andè per travers. Andare 9 traverso. Dicesi di nave che
148
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Travestì, ver. Travestire, 6travestire. Vestire alcuno degli » Guai a chi ronp la tregoa. Tra pace o tregua guaj a chi
altrui panni, acciocché non sia riconosciuto.
la lieva o rilieva. Prov. dinotante, che a chi ne tocca
Travestisse. Travestirsi, stravestirsi. Cambiar i proprj negli
vicino alla pace, ella va male, forse perché non ha più
altrui vestiti, per non essere conosciuto,
tempo da rivalersi.
i Travestirsi, per immascherarsi, travisarsi, contraffarsi.
» Ronpe la tregoa. Disdire la tregua. Far avvertito con
» — fig. Nascondere sotto bella apparenza i proprj difetti.
atto solenne il nemico, col .quale é stata convenuta la
Travet. Travicello, travicela, travetta. Piccola trave.
tregua, che spirato il suo termine, verranno ripigliate
Traveton o Quaderton. Piana. Specie di travicello di base
le ostilità.
rettangola o anche quadra. Se piane sono segate da un Tremend. Tremendo. Che apporla tremore o spavento, spa
pancone (stepa) o anche direttamente da un toppo o da
ventoso, terribile, orribile.
una trave.
Tremi (dal frane. Trumeau). Trumò (Parini, Opera III, 54-).
Travonde o Traonde. Inghiottire. Spignere il boccone giù
Specchio fisso, posto fra due finestre, sopra un cam
per la gola.
mino o sopra un cassettone, con sontuosa cornice od
— con avidità e tenssa mastiè. Ingojare, ingollare, trangu
intelajatura.
giare, tranghiottire. Inghiottire, mandar ingordamente Tremol. Tremito, tremolio. L’atto del tremare.
» Tremolio. L ’oscillazione di ciò che tremola.
giù il boccone per la gola senza masticare.
— d’ingiurie <famor o d'forssa. fig. Ingozzare ingiurie, in Tren (T. mil.). fl'reno o traino. Nome generico degli uomini,
vettive, danni e sim. Sopportarle senza farne risenti
de’ cavalli e de’ carri, coi quali si vettureggiano negli
eserciti le artiglierie, le munizioni da guerra, ed ogni
mento, per non poter far altro.
sorta di arnesi e d’attrezzi militari. Chiamasi anche più
— la saliva. Venir l’acqua alla bocca. Appetire grandemente
particolari». Treno dell’artiglieria, ogni cosa del treno
alcuna cosa, senza poterla conseguire. V. anche la stessa
che dipende da questa milizia.
frase sotto Saliva.
— tossi per meisina. Modo b. V. qui sopra, Traonde d'in *1Soldà del tren. Carrettiere. Colui che conduceva le carra
delle munizioni da guerra e da bocca, le artiglierie e le
giurie, ecc.
* Feld traonde. V. Fela beive, sotto quest’ultima parola.
bagaglie dell’esercito. Questa voce pare sia smessa dal
» Stentò a traondla. fig. Masticar male alcuna cosa. Adat
l’uso, senza che siasene sostituita un'altra, se non quella
tarvisi male o sopportarla mal volentieri.
generica Soldato del treno.
Tre. Tre. Nome numerale, che seguita immediatamente il Tren. Treno, seguito, livrea, servidori.
due, senza distinzione di alcun genere.
Tren. Andatura, andamento, corso, modo, via delle faccende.
— per èùt (T. mus.). Tempo impari, composto di tre crome, » Butesse an tren. Mettersi in ordine, in via, porsi all’opera,
accingersi, avviarsi.
detto tripla di crome.
— per quatr. Tempo impari, in cui la misura è composta di » L'afè a va bon tren. La faccenda va innanzi, procede senza
difficoltà, senza interruzione.
tre semiminime, detto tripla di semiminime.
— volte tant. Triplo, tre tanti o tre cotanti ; e vagliono, tre Tren d’nna caròssa. Carro. Quel complesso di ruote, sale,
stanghe, scannelli, asciaioni, ed ogni altro legname, su
volte più o tre volte tanto.
cui é stabilita la cassa (scóca) della carrozza.
> Chi a travaja per so coni a vai per tre. Chi fa per sé fa
per tre. Dettato dinotante, che ove entra il proprio Trena... Aggiunta di una coppia buoi, che precedono quelli
già aggiogati, per sollevarli od ajutarli nel tiro in istrada
conto, ognuno raddoppia d’attività e d’impegno.
fangosa od in qualche salita.
» Chi d’tre doe. av. V. nel Diz. A me» a mes.
» Cavai d'trena. Scapolo. Cavallo, il quale sciolto precede
Trebi. V. Terbi.
Tréfen. Trambusto, fracasso, baccano, strepito, rumore, ecc.
gli altri che tirano carro, carrozza o altro ; detto anche
V. Bordel, nel 2° signif.
trapelo.
Tremili (Bot.). Trefoglio, trifoglio. Erba assai nota che fa in Treai. Tirare, trarre o trarsi dietro; strascinare, condurre.
ogni campo o prato, e i di cui fiori sono porporini; il » Indugiare, temporeggiare, procrastinare, tentennarla.
Trifolium pratense o incamatum di Lin,
Menar per la lunga, tirare o mandar in lungo.
— a fior bianche. Trifoglio bianco o pallido oa fiori bianchi. — la vesta per tera ani el marcò. V. in Rablè, per questo
Il Trifolium repens o hybridum de7 Botanici; detto
e per ogni altro significato, qui non espresso.
Trenesse. Ruticarsi, bucicarsi. Muoversi pianamente e con
anche trifoglino.
istento. V. anche Rablesse.
— cavalin. Trifoglio perpetuino o medica pippolina, od altr.
erba medica, Medicago saliva de’ Botan.
Trend. Slitta. Traino senza ruote tirato snl ghiaccio da’ ca
— d'aqua o fibrin. Meniante o trifoglio acquajolo o fibrillo.
valli, per far veloce cammino o per dar sollazzo agli
spettatori.
Specie del suddetto genere, che cresce ne’ luoghi palu
dosi, che abbellisce co’ suoi graziosi fiorellini bianco- » Dicesi anche sempl. Treno o traino, treggia o civea ; cioè
purpurei.
veicolo senza ruote da trainare.
Tregoa. Tregua o triegua. Sospensione d’armi. Convenzione Trent. Tridente. Specie di forcone di ferro a tre rebbi, per
fra due parti nemiche, di non offendersi reciprocamente
inforcare paglia, fieno o altro; e serve anche per disfare
per un tempo determinato. La voce è di origine teu
e rifare l'impatto o sterno alle bestie nella stalla, e le
tonica.
vare il concime.
* Tregua, fig. Interruzione, riposo, intermissione di lavoro » Benedission del trent. Dicono i contadini per letaminae simili.
tura ; tolta la met. se tal si può dire, dall'atto di spar
» Fe tregoa. Fare o conchiuder tregua. Sospendere le of
gere sul terreno, col tridente, il letame. Cost teren a
Vè bon sì, ma mediante la benedission del trent. Questo
fese; ossia convenire nella cessazione per un tempo
determinato, d’ogni atto d’ostilità tra parti nemiche
terreno é fecondo si, ma mediante la dovuta letaminazione o calloria.
guerreggianti fra loro.
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Tribaodela. V. Baodeta, nel I o signif., come anche perle
Trenti... Colpo dato col tridente.
altre frasi qui non registrate.
— d'fen, cTpaja, ecc. Forcata di fieno, paglia o sino.
Trepé. Treppiede, e per sinc. treppié. Arnese di ferro in » Si dice talora per ¡schiamazzo, rumore, strepito, chiasso;
ed altresì gazzarra, galloria, cioè suono o strepito fatto
figura triangolare equilatera con tre piedi, e sul quale
per allegrezza.
si soprappone questo o quell’altro vaso di cucina, che
non si possa o non si voglia appendere alla catena, o "lib ali. Tribulato, tribolato. Oppresso da tribulazione, da
sciagure, travagliato, balestrato, cruciato, trambasciato;
collocare sur una delle buche del fornello, per farvi
infelice, sciagurato.
cuocere checchessia a fuoco di bragia.
— o Porta catin. Lavamani, lavamane o lavamano. Arnese ’ ribulassion. Tribulazione, tribolazione, tormento, afflizione,
travaglio, ambascia, pena, affanno.
di legno o di ferro, composto di tre aste o spranghette
verticali o variamente ricurve, ritto su tre piedi, termi l'ribnlè. Tribulare, tribolare, molestare, affliggere, trava
nate in alto da un cerchio da posarvi la catinella, ed
gliare, angosciare, cruciare, tormentare, affannare.
un’altro a metà circa dì esse da riporvi il mesciacqua o » Tributare (in senso neut.). Tapinare, far vista stentata,
mesciroba, per lavarsi le mani.
bistentare, penare.
Tresca. Tresca (v. dell'uso). Ajata di riso in paglia, detto in * Chi a tribuía j'aotri a pèvl nen vive tranquil. Chi altri
alcuni paesi d'Italia Storta. Cosi chiaraansi propriam. i
tribuía, sé non posa. Dettato significante, che l’inquie
covoni di rìso disposti col calcio in terra e colle spighe
tare altrui, reca travaglio e noja anche a colui che in
in alto; ed anche l'aja tutta coperta di covoni in tal
quieta.
modo ordinali: Chi va raccostando e guidando i cavalli Tribuna. Tribuna. Palco o luogo elevato nelle chiese, ove
sulla sterta, vien chiamato in Toscana l’Accostàrello.
sta l’organo, ed ove stanno i cantori e suonatoti ne)
tempo delle funzioni religiose; detto altr. cantorìa.
Treset. Tresette e tressetti. Giuoco di carte, che si fa in
quattro.
» Tribuna. Si dice altresì nell’uso, ad una loggia o aperta
i Calabresella. Altra specie di tressetti, che si fa in tre;
o ingraticolata nelle chiese, in cui le persone distinte
pii) frequentemente in Romagna ed anche in Toscana.
sogliono appartatamente udir la messa.
Treapi. Trespolo. Arnese di legno, in cui sono filli tre o Tribunal. Tribunale o banco della ragione. Luogo per lo più
quattro mazze o piedi, che serve a regger tavole, deschi,
elevato ed in forma semicircolare, dove risieggono i
a far ponti per fabbricare, e altro. V. Trespt dia taola,
giudici per render ragione.
sotto quesl’ultima parola.
» Tribunale. Dicesi anche nell’uso, il Corpo de’ giudici che
— da let o Tarabàcole. V. Letira volani.
seggono per giudicare.
> Ir li. Truogolo e trogolo, e più propr. pila. Vaso quadrila — divin. Tribunale divino. La divina giustizia.
tero di pietra o di legno, ad uso di tenervi acqua per — d’penitenssa. Tribunale di penitenza. Il sagramento della
abbeverar le bestie, ed altresì per varj altri usi. Vedi
penitenza o confessione ; e propr. il luogo dove s'ammi
Boror, come pure Conci/, nel 2° signif.
nistra.
* Sede an tribunal. Sedere pro tribunali : proprio de’ giu
Treva. V. Tregoa.
dici quando rendono ragione.
Trèoja o Crina. Troja, scrofa, porca. La femmina del porco.
» Troja, porca. Per simil. dicesi per ingiuria a femmina » Tni tribunal. Fare tribunale, tener ragione o la ragione.
Amministrare la giustizia.
sporca, guitta, lercia o disonesta; e per derisione Gen
TribHt. Tributo. Imposizione, imposta, ecc. V. Inpost.
tildonna trojana o di casa porcina.
»Tributo, per omaggio.
— »anà. Majala (uso tose.).
Tri. V. Trit.
» Paghe el Iribut a la natura. Pagare il tributo alla natura.
Triaca (Farm.). Teriaca, tirìaca e triaca. Nome dagli antichi
Morire.
dato a varie composizioni reputate buone contro i veleni, Tributari. Tributario. Obbligato a pagar tributo.
ma dai moderni, ristretto a quella che chiamasi Teriaca » Fium tributari. Fiume tributario. In idraul. dicesi quello
Andromachi o di Venezia, la di cui base é la carne di
che perde il suo nome sboccando in un altro.
vipera, e della quale si fa gran commercio in Le Trich traeh. Sorta di giuoco. V. Giughi a trich trach e Giughè
a tute taole.
vante.
» Dicesi eziandio fra i contadini, in ¡scherzo, per Contessa Trich trach. Trich trach e tricche tracche. Voci imitative di
quel rumore che fa chi cammina in zoccoli o con calzari
di cìvillari, cessino, bottino, ossia lo sterco o quella
di grosso cuojo, e simili.
materia che si cava da’ cessi, e serve per ingrasso delle
» Trich trach. Chiamano i fanciulli un martello di legno im
terre coltivate.
perniato e mobile sopra un'asse, con cui per trastullo
> Fe la triaca, fìg. Far congiura, trama, macchinare, con
picchiano ne’ giorni di passione, come si fa colla raga
giurare, cospirare, ordire o tessere inganni.
nella, col crepitacolo o tabella.
Triaeal. Agg. d’acqua. V. A qua Macai.
Triangol. Triangolo. In matem. figura solida o lineare rin Tricò... Sorta di trina bassa e ordinaria, di cui le donne si
servono per guarnizione; lo stesso che Picó. V.
chiusa fra tre linee formanti tre angoli, donde prende
Trìcotè (v. pretta frane. Tricoter). ...Far lavori di maglie.
il nome.
Triduo. Trìduo. Corso o spazio di tre giorni; e intendesiper
» Triangolo. Nelle arti, sorta di lima triangolare.
lo più di preghiere che si fanno in Chiesa, per tre giorni
» — Cosi chiamasi anche uno strumento musicale d'acciajo,
consecutivi.
detto propr. Sistro, che usasi per lo più nelle bande
Triè (v. pop.). Tritare, stritolare, sminuzzare, pestare. Ri
militari.
durre in minutissime particelle.
* Saetta. Quella specie di candeliere fatto a triangolo, che
sostiene quindici candele, che si accendono ne’ mattu Trienal. Triennale. Di triennio o appartenente a triennio.
» Fonssion trienal. Funzione triennale o trienne ; cioè che
tini della settimana santa ; altr. saettile.
ricorre ogni tre anni.
Triangolar. Triangolare, triangolato. Che ha tre angoli,
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Trienio. Triennio. Corso o spazio di Ire anni ; come si dice
biennio, quadriennio, quinquennio, allo spazio di due,
di quattro o di cinque anni.
Trifola (Bot.). Tartufo (Lycoperdon Itiber secondo Un. e il
Tuber cibarium di Bulliard). Produzione vegetale crit
togama, priva di radice, cbe cresce e vegeta .'otterrà,
di forma rotonda, di consistenza carnosa, rivestita di
corteccia nericcia o grigiastra, e che contiene interna
mente certa sostanza venata, odorosa, .racchiudente le
parti della fruttificazione. I tartufi sono un alimento
molto ricercato da' ghiotti ; onde fassene grandissimo
consumo nelle cucine de' ricchi. I migliori fra essi, detti
fra noi Trifole bianche, sono internamente di colore
bianco o bigio marezzato. Havvi anche il tartufo nero,
comune in Francia, che ha la corteccia granellata, ma
poco odoroso e gustoso, e adoprasi nelle cucine per lo
' più ne’ ripieni. I tartufi sono cercati dall’uomo coll'ajuto
di cani ; scoperti anche dai majali grifolando e tosto ingojati per esserne avidi.
» Tartufo bianco o tapinanbnro, dicesi il Tapinabò. V.
Trifolada... Tartufi sottilmente affettati col tagliaretlo, con
diti con sale, olio e aceto, e talora anche con anehioda
ed alcune fcltnzze d’aglio, che ne formano l’intinto o il
condimento.
Trifolè... Cercator di tartufi. Colui che va in cerca di tartufi.
Triga miga. V. Manigada.
Trigonometrìa (Geom. e Matem.). Trigonometria. Scienza
della misura de’ triangoli, che dividesi in piana e sfe
rica, secondo che si applica ai triangoli piani o sferici ;
od altr. arte di trovare la dimensione delle parli ignote
di un triangolo, dalle altre parti note.
Tri! (v. pop.). Trito, stritolato, sminuzzato, pesto.
Tril. Trillo. Battito frequente della voce o del suono, alter
nato su due note distanti d’un grado. Il trillo si suddi
stingue in, giusto, sforzato, lento, legato, e crescente.
» Il dire tremolio per trillo, come trovasi in quasi tutti i
Diz., è un error madornale, non essendo il tremolio,
che un battito continuo d’una stessa voce, ossia d’un
suono solo, senza passare da un grado ad un altro ; ed
é come un martellare su d’una campana sola.
Trilè. Trillare. Fare il trillo, cantare in trillo.
Trilia (Ittiol.). Triglia. Pesce di mare di mediocre grandezza,
che ha la testa ed ale di color rosato ; ed ottimo per
frittura, (forse cosi detto perchè figlia tre volte).
Trimestr. Trimestre. Corso o spazio di tre mesi.
Trinca. Voce usata nella frase Neùv d’trinca. Nuovo di colpo
(Cesari), nuovo di pezza, ancor caldo della fucina. Nuovo,
non mai prima adoperato, nuovissimo. V. anche in Néùv.
Trineà. Aggrumato. Rappreso in grumi, coagulato, conden
sato. Dicesi del latte o sim.
Trincabaie. Trineapalle, detto anche carroleva. Sorta di carro
con due ruote assai alte, e con timone lunghissimo.
Questo carro opera come una leva per sollevare cannoni
od altre cose di gran peso, e serve anche per traspor
tarle.
Trineada. Tirata. Una buona bevuta di vino.
• De una trineada. V. Trinchè, in quest’applicazione.
Trincatila (T. de’ legat. di libri). Capitello. Ognuno di que’
coreggiuoli, che sono cuciti sulle teste de’ libri per
tenerne meglio uniti e più fermi i quinterni. Al capitello
superiore è uso di cucire il capo di un nastrino lun
ghetto, il quale fatto passare tra foglio e foglio del libro,
serve di segno d'interrotta lettura, o agevola il ritrova
mento di un passo.
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Trincò. Trinciare. Tagliar la vivanda che è in tavola, divi
dendola in pezzi o in fette, da servirne i commensali.
Trinciare un lesso, un pollo, ecc.
» Dicesi altresì fig. per De la tara. V. sotto quest’ultima
parola.
— el cont. fig. Far la falcidia.
— la baia. Trinciar la palla. Al giuoco del pallacorda (trineà)
o altro simile, è il rimetterla colla racchetta obbliqoa,
in modo ch’ella acquisti una vertigine in se stessa, con
traria al moto projetlo.
» Trincesse. met. Ristrignersi, diminuir le spese.
Trincera. Trincea, trincera e trinciera. Alzamento di terreno
condotto a foggia di bastione, nel recinto del quale di
morano i soldati per difendersi dalle artiglierìe e dalle
sorprese del nemico. Le trincee fatte di linee storie,
per salvarle di essere imboccate, si dicono Svolte.
» Dumi la trincera. Aprir la trincea. Incominciare i lavori
deMe trincee ; sboccare con essi contro le opere nemiche.
Vale anche, disfare, rovinare la trincea del nemico.
Aprirsi per essa una via da cacciarlo da’ suoi lavori.
Trincerà. Trincerato, trincierato. Fortificato con trincee.
> Canp trincerà. Campo trincerato. Campo stabile e difeso
da buone fortificazioni od occupato da un esercito, cbe
senza uscir alla campagna difende e coopre le frontiere
di uno Stato, un passo importante, una fortezza (Grassi).
Trincerament. Trinceramento, trincieramento e trincerato,
sost. Riparo che si fa per difendersi dagli assalti del
nemico, o luogo trincerato, cioè dove sono le trincee.
Trincerò. Trinceare, trincerare e trincierare. Riparare o di
fendere con trinciere.
Trineeresse. Trincerarsi e trincerarsi. Alzar trincee, ripa
rarsi, fortificarsi con trincee.
Trineet. Falcinello, falcetto, detto anche Trincetto da un aut.
pisano. V. Poarin.
Trinchè (n. ass.). Aggrumarsi, rappigliarsi, coagularsi, con
densarsi.
Trinchè. Trincare (voce originata dal tedesco Trinken). Bere
assai, cioncare, tracannare.
» Trinca e petit torna a trinchè. Bei e ribei, cionca e ri
cionca, disse il Sacchetti ; cioè bei e torna a bere.
Trincheire. Trincatore, trincone, pecchione, beone. Solenne
bevitore.
Trinciador. Trinciante, e nobilm. scalco. Quegli che trincia;
ed anche colui che pone iu tavola le vivande.
Trintiant. Coltello da trinciare, coltello trinciante, e anche
sostantivati), trinciante. Coltello più grande che quello
da posate, col quale si Irinciano le vivande che vengono
portate in tavola.
TrincÒt. Pallacorda. Luogo dove si giuoca alla palla e corda;
e il giuoco stesso.
# Trincò la baia al gievgh del trincót. V. in Trinci.
Triniti (astratto di Trino). Triniti. Term. teologico col quale
si denotano le tre persone divine, cioè il Padre, il Fi
gliuolo e io Spirito Santo.
» Trinili. Festa dedicata a celebrar quel mistero.
Triò. Triò. Componimento musicale a tre parti. V. Teruel.
Trionf. Trionfo, triunfo o onor trionfale. Pompa solenne,con
cui si accompagna colui che riportò una vittoria o cbe
merita splendida ammirazione.
» Trionfo. Dicesi pure della vittoria stessa.
» — Al giuoco dell’ombre, il seme nominato dal giocatore.
» Rende j'onor del trionf. Rendere il trionfo, onorare del
trionfo ; o rendere il dovuto onore a chi con lodevoli
azioni se l’ha meritato.
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-------------- TT----------- Trieafaat. Trionfanti. Cbe trionfa. Ceto, trionfant. Chiesa • El pt trist ch'as pèùssa ette. Più tristo che i tre assi, cioè
tristissimo, pessimo ; perchè al giuoco de’ dadi, i tre
’ trionfante. Dioesi de' beati che sono in cielo, per oppo
sizione alla Chiesa militante.
assi sono il più cattivo punto che si possa trarre.
• Glorio* e trionfimi... fig. e scherz. lo diciamo di chi esce Tristessa. Tristezza, afflizione d’animo, melanconia, mestizia;
a bene di checchessia, ancorché talora immeritamente.
disgusto, amarezza.
Trienft (n. ass.). Trionfare. Ricevere l'onor del trionfo ; andar •Tristizia. Malizia, sciagurataggine, scelleratezza, ribalderia.
glorioso in pubblico.
Trivial. Triviale, trito, di poco pregio, ordinario, basso.'
■ Trionfare. Restar vittorioso, vincere.
• Trito, comune, usitato.
» — per Godere, festeggiare.
Trinm o Trias«. Tritume. Aggregato di cose trite.
• — Nel giuoco dell’ombre, giuocaro del seme nominato dal —
d'paja. V. Pajuss.
giuocatore detto Ombre.
Trecien. Farabutto, frappalore, sicofante, busbaccone, truf
Tripa. Trippa. Quella parte del corpo cbe é tra la bocca dello
fatore, barattiere, baro, mariuolo, giuntftore, briccone,
stomaco e il pettignone, tanto esterna cbe interna, com
ingannatore.
prendendovi perciò lo stesso stomaco e la pancia.
Trecienada. Marioleria, trufferia, busbaccherla, bareria,
•Trippa. Talora dicesi per ventre o pancia, semplicem.
inganno.
' V. Bedra.
Trocienè. Bubbolare, busbaccare, barare, giuntare, truffare,
» — Ventre delle bestie bovine o vaccine giovani, che tratto
mariuolare, ingannare.
da esse e ben purgato, si ridnce in ottima vivanda detta Troè. V. Trovè.
lampredotto.
Trotta. Trofeo. Mucchio d’armi e di spoglie di un nemico
•Aveje la tripa eh’a confina con el manton. Aver la trippa
vinto, che si erigeva dal vincitore nella parte più ele
insino agli occhi. Dicesi in m. b. ed iperbolicam. di una
vata del campo di battaglia.
donna gravida, vicina al partorire ; per dinotare la smi » Trofeo. Oggidì rappresentazione di spoglie in marmo o in
surata sua grossezza.
pittura per ornamento di piedestalli, basamenti e simili.
Tripassa. Trippaccia, epaccia, ventresca, ventraja. Grossa » — Memoria o contrassegno di azione nobile e gloriosa.
trippa o pancia.
Tr«|na. Musone, bufonchialo. Dicesi di persona che bufon
chia, che musa, non risponde, ecc.
Tripè. Trippajuolo. Venditor di trippe o ventri di bestie da
macello.
» Fe el trogno. V. Fe el muso, sotto quest’ultima parola.
Tripla. (Mus.). Tripla o tripola. Nome di battuta composta Trejen. V. Porcass, Porcon.
di tre semiminime o di tre crome.
Tron. Tuono. Quello scoppio o strepito che si sente nella
bassa regione dell’aria, eccitato da subitaneo accendi
Triplici. Triplicato, triplice, rinterzato. Replicato, ripetuto
tre volte.
melo dell’elettricità.
>Tuono. Per simil. Strepito, rumore.
Triplichi. Triplicare. Replicare la terza volta, ¡interzare.
» Talvolta dicesi familiarm. per Cosa grave, di gran peso;
Triplichesse. Triplicarsi. Diventar triplo.
come Pesant com el tron. Gravaccio, più che pesante,
Triple. Triplo. Tre volte maggiore o tre cotanti; e sostan
tivano. tre volte tanto.
pesantissimo.
Tripel (Litol.). Tripolo e tripoli. Sostanza terrea, friabile, assai » Si dice anche nell’uso per Fulmine: onde Caschè el tron.
nota, atta a nettar vetri, pietre, metalli, ecc.
Cadere il fulmine.
Tripoli. Trippone. (Jomo di grossa pancia. V. Bedron.
» Esse segret com el tron. V. sotto Segret.
•Trippone, altr. ventrone, diluvione. Dioesi anche per gran •Fort com un tron. V. s o tto Fort, add.
>Pera del tron. Cerauno. Pietra che erroneamente si crede
mangiatore.
da alcuni cadere dal cielo quando scoppia il fulmine.
Tripetali, sost. V. Tracassiè.
» S’ciat d'tron. Schianto o stianto di tuono. V. in Crep.
Tripetali. Miscuglio, guazzabuglio, imbroglio, intrigo.
< »Fe d’tripotagi,V. Fe d'fracassane, sotto quest’ultima n Sentì ¿1 tron e vede la lósna ant Fistess tenp. Fare lo
parola.
scoppio e il baleno ad un tratto, met. Far che si senta
il discorso e la conclusione di un affare tutto insieme.
Tripodi. Tripudio, gavazzo, schiamazzo, rombazzo, baccano.
•Sentì prima cl tron eh' vede la lósna. Sentir prima lo
Strepito fatto per allegria.
scoppio e poi il baleno. Proverbiaim. concludersi prima
Tripndiè. Tripudiare, colleppolarsi ; gavazzare, fare strepito
il negozio che se ne sappia il trattato.
per allegrezza, rallegrarsi smoderatamente.
» Tripudiare. Nell’uso, dicesi anche per scialacquare le Tronada. Tonamento. V. S'ciat d’tron, sotto quest’ultima
parola.
proprie sostanze in bagordi e stravizj.
Trist. Tristo, triste. Malinconico, malcontento, di mal umore, >Scoppio. Si dice per simil. di quello d’un’arma da fuoco.
Tronba (Mus.). Tromba, e latinam. tuba. Strumento da fiato
mesto, dolente.
generalmente costrutto di lastra d’ottone, e talora anche
»Tristo, per meschino, tapino, infelice.
d’argento, ridotto a un tubo conico, il cui corpo, coll’in
» — Malizioso, accorto, furbo ; e talvolta, malvagio, scia
terna canna dell'aria, va dal bocchino gradatamente in
gurato, cattivo.
grossandosi, e termina in ampia campana, detta padi
— a col eh'a s'arvira. Tristo (cioè Guai) a quel cavallo che
glione. La tromba ora è diretta, ora a ritorte o svolte.
tira incontro allo sprone. Modo proverb. cioè Tristo a
» Tromba. Strumento a foggia di piccola tromba, cbe, ap
colui che vuol contrastare con chi può offenderlo.
— a col otti eh'a nasi ant un cativ pajis. Tristo a quell’uc
plicato all’orecchio dalla bocchetta, ajuta l’udito di chi
1 ha ingrossato.
cello che nasce in cattiva valle. Prov. significante, che
l’amor del luogo dove si nasce, ancorché vi si stia male, » — Asta pubblica, incanto.
» — Proboscide dell’elefante.
non ne lascia partire per miglior condizione.
— a ti, o Ch’el malan al pia. Fallo tristo. Maniera impre » — Chiamasi pure l’apertura della cannoniera (anbrosurà),
donde si spara il cannone,
cativa, cioè, dagli il malanno.
-------------------
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Tronba a ciav (Mus.). Tromba a chiavi. Dicesi quella, che » Cariò la tronba. Trombare o menar la tromba. Muoverne
lo stantuffo col menatojo per trarne l’acqua.
olire a più ritorte di varie maniere, ha diversi fori da
aprirsi e chiudersi con altrettante chiavi.
Tronbela {dimin. di tromba). Trombetta. Piccola tromba.
— a machina. Tromba a macchina. Denominazione generica » Trombetta, ed anche trombetto, trombettiere. Sonator di
di quelle trombe, nelle quali l’allungamento o l’accor
tromba o di trombetta.
ciamento della canna dell'aria é prodotto da interposte » Banditore, gridatore. Colui che bandisce (pubblica il
rotelle, ovvero da pistoni, mossi questi e quelle da al
bando) a suon di tromba.
trettanti tasti, con che si dà o si toglie a volontà l’ac » Sonò la tronbeta. fig. e scherz. Spetezzare, svesciare.
cesso del (iato alle ritorte, siano esse ferme o amovibili.
V. Sonò la tronba, sotto quest’ultima parola.
— dii stivaj... La parte dello stivale dal piede al ginocchio, Tronbelada. Trombata, strombettata, strombettlo, strombaz
ciò? alla estremità superiore.
zata. Sonata di tromba, e scherz. spetezzamento.
— marina. Tromba marina. Tubo di latta da sei a quindici Tronbelè. Trombettare, trombare, trombeggiare, strombet
piedi di lunghezza, con larga apertura da una estremità
tare. Sonar la tromba u trombetta.
e piccolo orifizio dall’altra, da cui parlando si sente di >Trombettare. Vendere alla tromba o all’incanto, suba
stintamente le parole ad un miglio circa di distanza ;
stare.
detta altrim. tromba parlante o stentorofonica o Porta * — Strombettare, strombazzare. Pubblicare a suon di
tromba.
•
voce.
» De el segnai con le tronbe. Dar nelle trombe. Cominciare » — fig. Svesciare. Spargere alcuna cosa, ridicendola da
per tutto, far piazza de' fatti altrui; divulgarli, pubbli
a sonarle ; e fig. chiamare a battaglia.
» De man a la tronba. Pigliar la tromba, trombettare, fig.
carli.
Divulgare, propalare una cosa segreta ; detto per simil. » — Dicesi anche in ¡scherzo per Sonò la tronba, in senso
figurativo. V. iu Tronba.
del banditore, il quale suona la tromba nel pubblicare
Tronbon (Mus.). Trombone. Specie di tromba, che s’allnnga
i bandi.
» Fe com a fan le tronbe eh'a tono nen t’ai dan nen el fìà.
o s’accorcia suonandola, secondo le voci che si vuol fare.
Far come la tromba che non suona se non gli é dato il Tronbon (Ornit.). Nome con cui vien chiamato in alcuni
luoghi il Bulor. V.
fiato da altri. Dicesi proverbialm. di chi parla per bocca
d’altri, essendogli stato imposto o ordinato quello che Tronbon. Trombone. Specie d’archibuso corto e di bocca
larga, detto più comun. Piston scavess. V.
dee dire.
» Portè la eòa a tronba. Portar la coda a tromba. Si dice Tronbon. Dicesi in ¡scherzo ad uomo forte, nerboruto, ro
dai cavallerizzi, del cavallo, che la porta ripiegata in su
busto, aitante, vigoroso, forzuto; bastracone.
Tronbonà... Sparo di trombone.
a guisa d’arco.
» Restò ant la tronba... Restar checchessia invenduto al Troncà. add. V. Tronch, add.
l’incanto.
Tronch. sost. Tronco, ed anche troncone. Pedale dell’albero,
fusto, stipite.
» Sonador da tronba. Tromba, trombatore, trombetta, trom
»Tronco. Busto del corpo senza capo, gambe e braccia.
bettiere. Sonator di tromba o trombetta.
» Sonò la tronba. Sonar la tromba o trombetta, trombare,
Onde dicesi anche ad una statua senza braccia e gambe,
altr. torso.
trombettare. Per simil. e scherzevolra. Trar coregge,
Tronch o Troncà. add. Troncalo, tronco, reciso, spiccato,
trullare.
* Stivaj con le tronbe. Tromboni. Grossi stivali per corrieri
mozzato.
e postiglioni ; più propr. detti stivaloni.
» Tronco, troncato, fig. Interrotto, non terminato, imper
» Tometsne o Andeune con le tronbe o pive ant el sach.
fetto. Onde Lassò tronca una còsa oPiantela ti. Lasciare
in tronco, cioè imperfetta alcuna cosa, abbandonarla.
Tornare, venire, andarsene colle trombe o pive nel
sacco. Proverbialm. dicesi quand’altri si parte senza » Sentisse le ganbe tronche o a manchè da tot. Avere o sen
conclusione del negozio di che si trattava o da qualche
tirsi tronche le gambe, fig. Aver soverchia paura o sbi
gottimento.
impresa che non sia riuscita.
» Vende a ton £ tronba. Vendere alla tromba, all’asta, al Tronehè. Troncare. Tagliar di netto, mozzare, spiccare, reci
dere ; e talora, rompere.
l’incanto.Vendere con autorità pubblica a suon di tromba,
» Troncare, fig. Far cessare, terminare.
per liberare al maggior offerente, subastare.
Tronba. Tromba, in idraulica strumento di forma cilindrica, Trondonè. Correr di qua e di là, gironzare, andar attorno
senza proposito, giostrare. V. Girondolò.
nel cui v6to percorre uno stantuffo, il quale mediante
il moto d’andirivieni impressovi o da braccio d’uomo o Tronè. Tonare, tuonare, e ant. tronare. Lo strepitar che
da acqua sia corrente, sia cadente, fa salir l’acqua a
fanno le nuvole dal subitaneo accendimento dell’elcttricità.
molta altezza nelle case ; e serve anche ad asciugar
» Tonare. Per simil. Rumoreggiare.
pozzi o simili.
» Tromba. Turbine o‘ vortice d’acqua che ha luogo in tempo » A l'ò da reir eh’a trona tensta pièùve. Di rado tuona che
non segua pioggia; e fig. E’ non si grida al lupo eh’e*
di burrasca.
non sia in paese o ch’ei non sia lupo o can bigio.
— da vin. Tromba da vino o sifone. Chiamasi comun. un tubo
per lo più di latta, indifferentemente ricurvo, col quale Trdno. Trono. Seggio propriam. di Re e di principi, innal
zato sopra uno o più scaglioni e sotto una specie di
si travasa il vino ; e questo si fa immergendo nel vino
baldacchino ; altr. solio o soglio.
dalla botte superiore la più corta branca della tromba
o sifone, che volato d’aria coll'inspirazione, il vino » Trono. Uno degli ordini angelici, su de’ quali risiede come
monta, ricade ed esce dall'altra branca con zampillo
giudice la Divina Maestà.
continualo, da raccogliersi in altro sottoposto vaso, e » — Nell’uso, baldacchino sotto di cui si pone il SS. Sacra
per lo più iu fiaschi o in bottiglie.
mento,
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stoffa, ma semplicemente impagliata, che adoprasi per
Treapadl o Alieorn (Entom.). Insetto nero cornuto e alato,
detto generata. Serv volani. V.
uso famigliare di casa, senza spostare quelle più gravi
Treipè, Tronpor. V. Stronpè, Stronpor.
e di Insso che stanno appoggiate alle pareti della stanza.
Trip. sost. Troppo, dismisura, superfluità, soverchio, ecce Troloar. Quel marciapiede di pietra alqnanto elevato, che
denza, eccesso.
trovasi d’ordinario sui terrati contro i fiumi, a comodo
» Tuti ii tróp a son tróp. Ogni troppo è troppo e ogni troppo
de’ viandanti o passeggieri.
versa. Dicesi in prov. per avvertire, ch’e' si dee stare Trovaja. Trovato, travamento, ritrovata, ritrovamento ; in
dentro a’ termini del convenevole ; il soverchio rompe ii
venzione.
>Fe una bela trovaja. Fare nn bel trovato. Imbattersi for
coperchio ; cioè ogni eccesso è biasimevole.
tunatamente o a caso, in checchessia.
Tróp. add. Troppo. Più del dovere, del necessario.
* Troppo, av. Di troppo, di soverchio, più del bisogno, più Trovè. Trovare, ritrovare. Abbattersi a caso o nel farne la
che 'I convenevole, soverchiamente, eccedentemente.
ricerca, in checchessia.
t 0 tróp o gnente. 0 asso o sei, o asso o ventraglio, cioè .» Trovare, ritrovare. Rinvenire cosa smarrita.
cosa senza mezzo, i due estremi.
» — per Conseguire, ottenere. I spero d’trovè pietà. Io
spero di trovar pietà.
>Pur tróp ! Pur troppo ! In forza d’esclam. lo stesso che :
Cosi non fosse !
— an fai. Trovare in fallo, cogliere in fragranti, sorprendere
» Voreine saveje tróp. Entrar troppo in là.
sul fatto.
Trop (coll’ o chiuso). V. Sirop.
— carn o pan per ii sé dent. Trovar culo a suo naso (modo
Tropi. Truppa. Usasi comunem. questo nome come vocabolo
basso e vile). Dare in riscontri e persone da non avervi
generico e collettivo di tutte le milizie di uno Stato, de’
il suo conto ; trovar chi ti risponda e ti resista e non
soldati a piedi e a cavallo, che compongono un esercito,
abbia panra di tue bravate ; ed anche A carne di lupo,
soldatesca.
zanne di cane ; e dicesi quando un malvagio si mette
» Truppa (più propriam. sebbene men comun.), per Frotta,
alle mani con un peggiore.
— con chi acordesse. Trovar riscontro. Abbattersi in chi si
banda, turata, schiera, brigata.
— d’gent da nen o d’masscarsson. Trozzo. Truppa di gente
accordi in ciò che uno vorrebbe.
spregevole, gentaglia.
— da di o a di. V. sotto il ver. Dt.
Trosehin (T. de’ legnajuoli). Graffietto. Arnese per segnare — d’scuse. Inventare scuse. V. in appresso, Trovè motiv.
sul legno una linea parallela al margine di esso, a una — dur. V. sotto Dur.
determinata distanza dal medesimo.
— el cavion. fig. V. in seguito, Trovè el meso o el vert o
Tros. Torso o torsolo. Fusto di una pianta, e più comun.
el cavion, ecc.
del cavolo, che solo nella sommità è vestito di foglie. — el meso o el vers o el cavion per fe una cosa. Trovar la
» Torso o torsolo. Ciò che rimane delle frutte, come pere,
stiva, le congiunture, il bandolo, cioè il fondo, il modo
mele, e sim. dopo averne levata intorno la polpa.
o il verso di fare checchessia.
— dl'artidóch. Torsolo del carciofo (da non confondersi, come — el ripiegh per fe o nen fe una còsa. Trovar la gretola,
fecero alcuni vocabolaristi di dialetto) col Girello (cui
cioè il ripiego per ¡scappare o far checchessia (tolta la
dl'articióeh), che n’è forse la parte migliore.
metaf. dagli uccelli ingabbiati, che vanno ricercando
frisse (A le). Alle spalle. Esse o Ste a le trosse d'un. Inse
tutte le gretole o vimini della gabbia, per trovarne una
guire, incalzare, essere alle spalle di alcuno, andargli
debole onde fuggire).
— l ’uss d'bosch. Trovar l’uscio imprunato. Proverbialmente
appresso o a lato, codiarlo.
<
Trosson o Trosson d on om. Uomo nerboruto, complesso,
dicesi, quando alcuno va per entrare in alcun luogo e
membruto, gagliardo, robusto, forte. V. anche Tronbon,
non gli riesce.
in quest’applicazione.
— motiv. Trovar cagione, pigliar pretesto, attaccarsi a scuse.
Tròt. Trotto. Passo del cavallo, di mezzo tra il passo comune — nè prinssipi, nè fin. Non ne trovar nè capo, nè coda, non
ed il galoppo ; e per simil. dicesi anche dell’uomo.
ne trovar il bandolo.
— Nosgnor ani l'ori. Trovar la tavola apparecchiata, fig.
— sarà o slanssà. Trotto serrato o lanciato.
» Andè d’trói. V. Trote.
Trovar inaspettatamente propizia fortuna.
» D’tròt. avv. Di trotto, di buon trotto, trottone, cioè trot — scarpa per ii só pè. V. in Pe.
tando ; e fig. prestamente, velocemente.
— tener, fig. Trovare il terren sollo, andare a vanga. Tro
Trotada. Trottata, trotto. I) trottare.
vare facilità.
>Fe una H"otada. Fare una corsa o una gita o camminata — una bela vigna. Trovare una bella vigna, fig. Aver facile,
comodo e pronto utile o piacere in alcuna cosa.
in fretta.
Trotadina. Breve trotto, breve trottata.
» A l'è mei perdio ch’trovelo. V. in Perde.
Trotador. Trottatore. Dicesi di cavallo addestrato al trotto. » Chi serca trèùva. Chi cerca trova. Detto proverbiata.
vale, che l’effetto ne segue, quando si pone la causa.
Trotassè (frequentai, di Troie). Correr di qua e di là, ed
» J sèù nen dov ai trèùva o dov ai tira fóra. Non so donde
anche camminare a lungo ed in fretta.
Trotì. Trottare. Andar di trotto.
tragga le invenzioni.
» Trottare. Per simil. dicesi anche dell’uomo, cioè camminar >Nen trovi gnanca V(insegna. Non esservi nemmeno segno
di passo veloce e salterellando.
o segnuzzo o traccia o indizio, non se ne trovar respice*en
» Fe trote com un aso. Far trottare come un paleo.
cioè filo, branello, fummo, vestigio.
>La necessità a fa trote senssa aveine vèùja. Bisognino o » Tal qual un fa, tal qual un trèùva. Quel che si fa è reso
la necessità o la paura fa trottar la vecchia. Dicesi
(Tommaseo, Giunte) ; si tesse quello che s'inconocchia
comun. per dinotare ehe la necessità sforza a operare
(Matteo Franco, in un sonetto, fra quelli del Burchiello,
chi non opererebbe.
a pag. 250). V. Chi la fa l'aspeta, sotto Fe, ed anche
sotto Aspetè,
Trottò». Sedia leggiera e non imbottita, né ricoperta di
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Trevcsse. Incontrarsi, riscontrarsi, imbattersi.
» Piè una truta. Dicesi scberz. per Mettere inawertente— a carte sporche. V. Traveste a la mala farà.
mente i piedi nell'acqua, camminando.
—-a curte busche. V. in Busca.
Trntera (T. de’ cuochi). Nome di un vaso bislungo di rame
— a la mala farà. V. A la mala parò, nel Diz. alla sua
per far cuocere le trote o altri pesci. V. Pessoniera.
sede.
Trutèla... Piccola trota.
— ale prete con un. Trovarsi alle prese con uno. Venir alle Tv. Pron. che dà luogo alla seguente frase : Ette a tu per tu.
mani, azzuffarsi con esso.
Stare a tu per tu, testa a testa, solo a solo; cioè Stare
— a mal farli. Trovarsi a mal porto, a mala condizione.
a quattr'occhi, stare a due soli, uno contro l’altro.
— an ganbe. Trovarsi in gambe. Essere in forze.
Tu antera. Locuzione lat. usata fig. e fami), per Cappello,
cappellaccio, rabbuffo, lavata di capo, e sim. V. Ro~
— ant j ’anbrèùi. Trovarsi negli imbarazzi, negli imbrogli,
manmna e Lavada d'costa.
a cattivi termini.
— arenò sul pt bon. Trovarsi sulle seccbe. Essere impedito Tuba. Voce lat. è poet. per Tromba; e dicesi volgarm. per
Voce. A l'a una tuba ch’at sent lontan un mia. Egli ha
in sul più bel di far checchessia, e non poter procedere
una voce sonora, forte, stentorea, che si sente da un
più avanti.
miglio di lontananza.
— fi al tarè dl’afè. Trovarsi a’ ferri. Trovarsi o venir al fatto
Tubercol. V. Bergndch o BergnÓcola.
o alla conclusione del fatto.
» Ch'at pèni nen trovesse. Irreperibile. Che non si può Tuberosa (Bot.). Tubereso (Peliante tuberosa Lin.). Sorta di
giacinto a fiori scempi e doppi, di odore assai soave, e
trovare.
molto penetrante.
Trnbia(T. de* pescat.). Cerchiaja. Specie di rete fermata
sopra un’asta lunga, che termina a modo di semicir Tube. Tubo. Cilindro cavo e aperto per la lunghezza dell’asse ;
(e sotto questo vocabolo si comprendono, cannello, si
colo, con cui si pesca per le fosse, talvolta coll’ajuto del
ringa, sifone, fistula, piva, e simili arnesi e stromenti ;
frugone o frugatojo.
e si prende non tanto uell’ordine meccanico, che nel
Trucida. Urto, urtata, cozzata leggiera. V. Antrucura.
naturale ; particolarmente riguardo alle piante e al corpo
Trueh. Trucco. V. Biliard.
dell’animale.
» fig. Negozio, affare, imbroglio.
» Baratto, permuta, cambio. Truch per truck, avv. Cosa — ¿veder dia lucerna. Camminetto.
per cosa, una cosa per l'altra. Cambio che si fa del pari, Tuel (Mascal.). Tuello. Tenerume d’osso fatto a modo d’un
ghia, il quale nutrisce l'unghia del cavallo, e ne ritiene
senza rifacimento nè da una parte, né dall’altra.
> Fe un bon truck. Fare un buon trucco (Fagiuoli), cioè
in sé la radice.
un buon aifere, un buon negozio.
» Fittone (Bot.). Barba o radice maestra delle piante.
» Fe un truck a reti. Truccare, trucchiare, tracciare.Dicesi » Dicesi altresì in chirurgia per Stuello o tasta. V. Tenca,
nel giuoco delle pallottole o bocce, il cavar dinetto o in
nel 2 ° signif.
tronco, dal suo luogo la boccia deH'avversario, lascian Tuf. Afa. V. Sofoch.
» Si dice pur anche per Tanfo, sito, mal odore.
dovi la propria.
» Giugkè tin truck o tor a un. V. in Gtughè.
Tufi. Far afa. Far gran caldo, esservi un calore soffocante.
» Oh che bel truch f Che bel lazzo !
Tufete. Tuffetc. Voce presa dal suono di cosa che cada pre
Trnchè. Tracciare. V. Fe un truck a rest, sotto Truch.
cipitosamente; e più comunem. per subito, di colpo, di
— o Antruchè: Urtare leggermente qualche persona o cosa,
brocco.
Tufor, Tuferi. V. Sofoch.
in passando o altramente.
— con un. Urtare, cozzare ; fig. contraddire, venir in con Tuguri. Tugurio e tigurio, casupola. Casa povera e conta
troversia, in dissensione con aleano*. '
dinesca.
Trucidò. Trucidare. Uccidere crudelmente, tagliando a pezzi. Tuja (Bot.). Tuja. Sorta di pianta, oggidì assai comune ne’
giardini per ornamento, ed anche per siepi ; che è la
Trufada. Truffa, trufferia, trappolerìa, marioleria, busbacTuya de’ Botanici.
cheria. Inganno artificioso, per lo più ad oggetto di
Tuji. V. Tojò.
carpir danari.
Trufador. Truffatore, furfantane. V. Trocion.
Tiri. V. Tuli.
Trufaldin. Truffaldino. Personaggio ridicolo in commedia Tulipa o Tulipan (Bot.). Tulipano. Pianta che fa cipolla, e
fiore non odoroso, ma vago per la diversità de’ suoi co
rappresentante un Bergamasco ; sinonimo di Arlecchino,
lori. Sonne di molte specie; alcuni hanno il fiore colle
detto altrim. Trappolino, che fa dà goffo e da buffone.
foglie quasi tagliuzzate, e questi si dicono Parrucchetti;
Truffe. Truffare, giuntare. V. Trocionè.
altri colle foglie del fiore intere, che si chiamano TromTrngoo. V. Trogno.
bari ; e di questi ve n’hanno alcuni di minor forma, che
Truna. Cappella sotterranea o stanza, parimente sotterranea,
comun. si dicono Lanciuole.
dove si‘depositano i morti, ovvero dove si murano late
ralmente quelli che non si vogliono interrare. Dicesi » Dicesi talora per disprezzo a persona sciocca ed inesperta.
V. Codógn, fig.
altresì per luogo sotterraneo ed oscuro.
Truschiu (T. de’ legnaiuoli). V. Trotckin.
Tulipiè... Tulipifero. Agg. dato ad una specie d’albero o di
pianta, che per la sua consistenza e per le sue foglie,
Trus» (T. d’agr.). Specie di terriccio, ossia resta e gluma
rassomiglia al lauro, e il cui fiore odorosissimo, ha
del grano mescolata con terra, per concimare i prati;
ed anche sempl. terriccio.
qualche somiglianza col tulipano.
Trota (luiol.). Trota. Pesce delicato de’ fiumi e de’ laghi; Tuli. Tulle o tulio (v. dell’uso). Sorta di tela di cotone o di
detto dagli Ittiologi, Salmo fario.
seta, rada e finissima, che serve per guarnizione e per
ornamenti donneschi.
• Chèùte im peti a la manera die trute. Trotare un pesce.
Cucinare un pesce qualunque, come suol cucinarsi la Tumel (Bot.)v Sorbo degli uccellatori (Sorbut aucuparia).Albero, che ha lo stelo diritto, e porla una cima regotrota. Onde Cheuit com le trute. Trotato.
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lare, e rami numerosi ; fiori bianchi, a corimbo termi » Fer a la turca... Specie di ferro da cavallo, a branche
nanti; frutti piriformi, alquanto rossi, quindi scurì, di
eorte, usato co’ cavalli che hanno il difetto di attingersi.
un sapore acido ed amaro, e mollo ricercati da certi » Fette turch. Cangiar il diadema m un turbante. Farsi
uccelli, e massime dai tordi. Nel Settentrione oe fanno
maomettano ; e fìg. di buono divenir cattivo.
una specie di sidro o ne traggono un acquavite.
Torchio. Turchino. Colore azzurro, cioè simile al ciel sereno;
Tosar. Tumore, enfiato, enfiamento, gonfiezza. Se molle e
ed é di più sorta, cioè, del più pieno o carico, e del più
sieroso Edema — se acquoso e carnoso Idrotarca —
chiaro, il quale tira veramente al celeste, e questo
se col sommo che fa saccaja Aleroma o Tettudine — se
propr. dicesi Celeste o mavì.
pieno di sangue infiammato Flemmone — se marcioso Torcioiao. V. Interprete.
Atcetto o Abtcetto.
Torcimaoè. Angariare, trattar con violenza, contro ragione,
Tuault. Tumulto, rumore, trambusto. Fracasso di popolo
conculcare, tiranneggiare, opprimere, travagliare, opsollevato e commosso, ammutinamento, sedizione.
pressare.
» Fe éTtumuli. Far tumulto, tumultuare.
» Si dice altresì, per Giuntare, barare. Ingannare in affari
Tana (De la). Dar la trave, fig. lo stesso che dar la soja, l’al
di danari o di giuoco.
lodola, ecc. V. Bettoma.
Toreass (dal frane. Turquoite). Specie di stoffa, detta parim.
Taaiea. Tunica, tonaca. Veste lunga usata dagli antichi.
nelì’uso in Toscana Torquat.
» Tunica, tonaca. Oggi propr. quella che usano i religiosi Torcia. Soda. Add. femm. che usasi parlando di vacche dive
claustrali.
nute infeconde.
»Tunica. Per simil. Buccia, pellicola, membrana.
> Knt turgià. Rimaner soda. Dicesi delle femmine de' be
Telisela. Tunicella e tonacella o dalmatica. Propriam. il pa
stiami, che vanno alla monta, senza restar pregne ; ed
ramento del diacono e del suddiacono.
in ¡scherzo ed in m. b. anche di donna sterile.
Tipin. Pentolino. Vaso di terra cotta, col ventre rigonfio, di Toribel. Turibolo. Vaso dove si arde l’incenso nelle chiese
poco più stretta la bocca, con una sol presa e d'un sol
per incensare ; altr. incensiere.
pezzo col vaso.
* Incenttè con el turibol. Turificare. Dare l’incenso, in
» Dicesi anche in m. b. per Babeo. V.
censare.
Tipii (Ornit.). Uccelletto detto in alcuni luoghi Anbron. V. Turiferari. Turiferario. Colui che nelle sacre funzioni porta
TipIli... Pieno, o quanto contiene un pentolino.
il turibolo.
Topine. Pentolajo, stovigliajo, vasellajo. Artefice che fabbrica Torlopinada e Torlopioè. V. Terlupinada e Terlupinè.
con argilla, pentole, stoviglie e vasi d’ogni maniera e Torni, ver. Tornire, tomiare. Lavorar al torno o tornio.
per qualsiasi uso, e specialmente di eucina.
V. Tom.
Topioet (Ornit.). Lo stesso che l'uccello detto Catta fato. V. Toroi. add. Tornito, torniato. Lavorato al tornio.
Torba. Turba, frotta, turma, folla, truppa, calca. Moltitu « Ben turni. Ben tornito : fig. detto di componimento, vale,
dine in confuso di persone.
ben fatto, scritto con eleganza e precisione. Dicesi an
Turbameli. Turbamento, tnrbazione. Agitazione, commo
che d'altre cose.
zione d’animo.
Turnichet. Tornichetto. Strumento chirurgico, che serve a
comprìmere le arterie o altri vasi del corpo, onde pre
Tirbai. Turbante. Arnese fatto di più fasce di tela o sim.
avvolte in forma rotonda, di uno o d’altro colore, con
venire od impedire le emorragie.
Torniero Toroidor. Tornitore, torniajo o torniero. Colui che
cui copronsi il capo i Torchi e altri popoli orientali.
Torbij. Turbine, turbinio, bufera, acione, tifone. Nodo o
lavora al tornio.
gruppo di vento impetuoso e vorticoso, che gira con Tortio (T. delle cucitrici). Orlo di tela o d'altro tessuto rivol
tato in tondo su di sé, poi cucito a soppunto (cioè se
rapidità in tutte le direzioni, accompagnato sovente da
condo la cucitura degli orli).
grandine.
Tnrboleossa. Turbolenza, turbulenza. Perturbazione, altera Tosi. Capata. V. Tetlattà.
zione; eommovimento, scompiglio, tumulto, confusione. Toso. Susornione, sornione. Uomo cupo, taciturno, per lo
più scortese, poco inclinato a far servigi.
Tireh. Ottomanno. Propr. turco della stirpe principale.
» Turco. Che é della setta maomettana. Unica definizione » Si dice eziandio, per Capone, capaccio, capassone, cioè
uomo cocciuto, ostinato, e talora di dura apprensiva,
dataci dai Diz. Ma in questo signif. é voce erronea;
mentre dovrebbero chiamarsi Turchi per la stessa ra
rozzo.
gione, quegli infiniti popoli d’Asia e d’Africa, i quali » Usasi parimenti, per Muteire. X.
seguono il Corano; e ne verrebbe confusione da non » Piè el tuto o Fe el luto. Pigliare i cocci, ostinarsi, incoc
ciarsi, incaparsi.
dirsi.
— e mòro. Modo di dire, agg. a persona, che vale, inesora Tossì. Tossire. Spingere con violenza l’aria dal petto per
cacciarne ciò che impedisce la respirazione.
bile, fermo, non arrendevole, duro, irremovibile, riso
luto, invariabile, inflessibile; e talvolta, per fiero, Tossii (Chim.). Tuzia, e da taluni Spodio. Nome dato all’os
sido di zinco o protossido di zinco impuro, ossia a quelle
spietato, crudele, barbaro, feroce.
incrostazioni che si formano ne’ fornelli ove si fonde lo
» Beive com un turch. Bere come un lanzo, tracannare a
zinco delle miniere. Usasi come essicante e cicatrizzante
guerra rotta, sbombettare, attutarsi nel vino. V. Beive
negli unguenti.
com un tuitter, in Beive.
» Caghi com un turch. Cacar le curatelle, cacare a rotta. Tut. Tutto, ogni cosa.
» Emine per ii turch o per ti crin. Maniera pop. di espri « Tutto. Unione di molte parti, che formano insieme una
cosa individuale.
mersi, per dinotare Esservi gran quantità di checches
sia, esserveue a iuaoue, a macco, a josa, a cafisso, in » — av. Interamente.
a l'ingrott. Ogni cosa contata, a contrappesar ogni cosa,
chiocca, a ribocco, più che a sufficienza, in abbon —
a bilanciar tutto.
danza.
1«
‘ G ii* Diitoa. P iik .-It il .
Voi. I.
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» Om ch'a pentta a tut. Provvido viro. Uomo che ha pre
Tot al longh. Lungo, lunghesso, rasente, accosto.
videnza e provvidenza, accorto, avveduto, sagace.
— al longh del viagi. Durante o durando il viaggio.
» O tut o gnente. 0 asso o sei, o Cesare o Nicolò, o polli
— al pi. Al più, al più al più.
o grilli, o guasto o fatto. 0 tutto o niente.
— ani una volta. Tutto ad un tratto, di subito, a un subito,
» Per tut ló ch’a péZtta natte. A cautela, a benessere.
a un colpo.
— ani un pest. Tutto d’un pezzo, cioè intero; e dicesi d’ogni » Per tuti ii tent. Per tutti i versi, in tutte le maniere, per
ogni guisa.
cosa, che non sia fatta di più pezzi. Usasi anche scherz.
parlando di persona, che non si piega, che è come inti » Serchi o Sgatè da per tut. Rifrustare il tutto. Ricercare
in ogni minima parte.
rizzita ; e fig. Essere schietto, leale.
— ant tmtenp. Tutto in un tempo o a un tempo, tutto ad un » Sovra 'l tut. Soprattutto, sopra tutto. Innanzi ad ogni
altra cosa, principalmente, primamente.
tratto ; improvvisamente.
— aotr. Tutt’altro, ben lungi, affatto contrario, all’opposto, » Tirè a tut. Tirare a un lui (uccello pìccolissimo). Si dice
per esprimere l’industria di un uomo misero, cui si af
ben diversamente. Ette tut aotr eh'... Essere tutt’altro
faccia ogni cosa per poca o piccola ch’ella sia.
che...
— aotr. Tutt’altro, mutato, diverso. A son tornò a ea tut » Tute le stra a van a Roma. V. in Stra.
aotr dio ch’a f ero prima. Se ne tornarono a casa ben i Tuti dot. Ambedue, ambidue, amendue. V. sotto Dot.
» Tuti a péùlo nen saveje tut. Ogni bue non sa di lettera ;
tutt’altri, che non erano prima.
e vale ognuno non s'intende d’ogni cosa.
— chiel o Chiel iiteti. É lutto lui maniato ; cioè è desso,
quel medesimo, quello stesso, vale a dire * dipinto con * Tuti H dì. Ogni giorno, quotidianamente.
estrema diligenza ed espresso al vivo, somigliantis >Tuti ii póch fan ii pro. V. in Póch.
» Vada pur tut. Vadane che vuole.
simo.
— curt. aw. In sostanza, in ristretto, in breve, in poche Tut a fait. av. Affatto, interamente, appieno, pienamente,
totalmente.
parole, in una parola, in conclusione.
— el dì. Tutto di o tutto il di, lutto il santo di. Tutto giorno Tutavìa. av. Tuttavia, tuttavolla, non di meno, con tutto ciò.
Tutela. Tutela. Autorità data dalla legge ad un privato per
o il giorno, del continuo, sempre.
rappresentare e difendere la persona e gl’interessi dì
— lo. Tutto ciò. Nome collettivo che vale : tutte le cose.
un pupillo, od altr. Proiezione, difesa, assistenza die
— lo ch'a lui a l'è nen ór. V. in Luti o Lute.
ha un tutore verso un pupillo.
— mond è pajit. V. nel Diz. sotto Pajit.
» Eue tot tutela. Essere ne’ pupilli.
— Sm. Tutt’uomo. Qualsivoglia uomo, chiunque.
» Ette fóra d"tutela. Venir libero (Zanob. Diz.), venir di
— quunt. Tutto quanto, tutto intero ; ogni cosa.
sua età, uscir di pupillo ; e scherz. saltar la granata,
— tut. Tututto, tutt’affatto, tuttissimo.
uscir di donzellina.
— ven a taj, fina j'onge a pie l’aj. V. sotto Aj.
* A j ’è té da fe per tuli. Ogni casa ha cesso e fogna o * Thi an tutela. Tener sotto la mano propria, non lasciar
agire da sé.
acquajo. Prov. e vale Per ognun c’è che dire, o ognuno
ha delle imperfezioni.
Tntelà. Tutelato. Difeso dal tutore.
mAn tut e per tut. Tra ugioli e barngioii, con tutti gli an
* Tutelato. Dicesi anche sempl. per difeso, proietto, assi
nessi, tra una cosa e l'altra, in tutto e per tutto ; e
stito, e talora per cautelato, sicuro.
talora, interamente, senza veruna eccezione.
Tutelé. Tutelare. Difendere, proteggere ; cautelare.
» At dev nen tenpre ditte tut. Ogni vero non è ben detto, Tutespessie (Bot.). Nigella, nigella damascena. Erba che si
il vero non ha risposta. Dettati dinotanti, che Talvolta
coltiva ne’ giardini per la vaghezza de’ snoi fiorì ; e ta
giova tacere la venti.
lora pe’ suoi semi di odore e gusto aromatici, che si
* A tut andi. V. sotto Andè.
usano nelle cucine.
» Catte el no» da per tut. V. la stessa frase in Fichi.
Tate taole (sorta di giuoco). V. Giughi a tute taole.
» Com tut. Estremamente, sommamente, nel sommo grado, Tati ii saot. Ognissanti. Giorno della solennità di tutti i santi.
grandissimamente.
Tot o Dea. V. in Tut.
> Con tut eh’. Tuttoché o con tatto che, benché, quantun Toter. Tutore. Quegli al quale viene imposto io forza della
que, sebbene.
legge o per volontà dell’uomo, di amministrare gratui
» Con tut Ioli. Con tutto ciò, con tutto questo, non ostante
tamente i beni e curare la persona di chi non è capace
ciò, ciò non ostante, ad onta di ciò, non di meno, tut
per l’età sua di farlo ; o colui che ha in protezione e
tavia.
cura un pupillo.
» Daàtut. Del tutto, interamente, affatto.
» Vffitti del tutor. Tutorerìa o tutela.
» Da per tut. Per tutto, in ogni parte, in tutti i luoghi, » (Agr.). Palo o canna a cui legansi gli arboscelli per soste
dovunque, ovunque, universalmente.
nerli e tenerli diritti.
» El tut a l’è eh... Tutto sta che...
Tu tu. Tu tu. Voce imitativa de'tocchi della tromba.
» Ètte tut. Essere il tutto. Aver tutta l’autorità, essere il Tatuo. Tuttuno, una cosa stessa, lo stesso, la stessa cosa,
più potente.
è tutta fava.
» Ette tut ant un'aqua. V. in Aqua.
>Tuttavia, nondimeno, ciò malgrado, ugualmente, checché
» Elte tut concentrò ant una cóta. Essere tutto alcuna cosa.
ne sia.
Non aver altro pensiero, né gusto, che a quella cosa. —
a l è. Tanto fa, tant’è a dire, tanto vale, è lo stesso.
» Ette tut d'un. Essere tutto d’alcuno. Essere suo dipen » A l'è tutun com di teuteme. Egli è fiato e tempo gettato,
dente o intrìnseco.
è opera perduta. V. anche A Tè fitteti rom di ¡cúteme,
* Giughi el tut. V. Giughi tó reti.
sotto Scuti.
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