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EBANISTA

E b  .mista, minusie, v. fa-1 
legname di lavori fini, 
ebanista, impiallaccia
tore, intarsiatore.*

Ebete, ebetisè, vini ebete, v. 
imbarbogire, instupidi
re.

Echipagb, echipaqcsse, v. 
arredare, fornire d’ -e- 
qui paggio , a rredarsi, 
fornirsi d’arredi, di mas« 
serizie, rincavallarsi.

E chi pagi, equipagi, echipa- 
ge>n. arredo, treno,cor
redo, equipaggio, forni
mento , bagaglio ecc ., 
carrozza, cocchio, ecc.

Eclat(y. fr.),». lustro, spic
co, rinomanza, pompa, 
splendore.

Eclatant (v. fr.), splendi
do, luminoso, sfavillan
te , strepitoso, sonoro, 
illustre.

Eclatb, v. risplendere, sfa
villare.

Eclisse, v . eclissare, oscu
rare.

Eco, n.: fe  eco, echeggiare.
Economia, ». economia, 

parsimonia, risparmio,

EGUALISÈ

masserizia : fe  economia, 
stare a once.

Economise, v. sparagnare, 
risparmiare, far masse
rizia.

Ecran, ». parafuoco.
E daila, man.prov. e dagli; 

picchia e tocca, picchia 
e martella.

Edcan, ajutante di campo.
Efet, n. effetti, masserizie, 

arred i, roba, posses
sioni.

Effrassion, ». rottura.
Egaje (v. fr.), v. rallegra

re, ricreare.
Egoism, ». voce derivata 

dalla latina ego, egois
mo (v. dell’ uso), come 
suismo, eccessivo amor 
di se stesso, quasi es
clusivo d ’ogni altro.

Egoista, n. egoista, caldo 
amator di se stesso, su- 
ista per sim. (voci del
l’uso). V. V. Ven. del B.

Egreta, ». ornamento di 
capo di diamanti o altre 
gioie per le donne.

Egualise, v. pareggiare, 
appianare, agguagliare.
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Eira (t. d’agric.), n. aja.
Eiron, airon (n. d’ucc.), 

sgarzetta, airone, aghi- 
rone.

E hla , le ta ,n . facoltà di 
scegliere.

Elelrisè, eie t rise ss e, v. scuo
tere, ravvivare, com
muovere, infiammare, 
scuotersi, eccitarsi, in 
fiammarsi, ravvivarsi.

Elexir, elesirf desile, ele- 
sir vite.

Emausy andò in Emaus, an
dar in fumo, sparire, 
svanire; esser rapito, 
divenir estatico, andare 
fuor di se per la gioja.

Emenda, n. ammenda, e- 
menda, risarcimento del 
danno, pena d’un de
litto , esposizione alla 
gogna, gogna : paghe Ve- 
menda, pagar la multa.

Emergent, n. accidente, 
caso impensato, emer
gente, emergenza.

E m ent, agg. em erito, li
cenziato, cioè prosciol
to dal servizio militare, 
e per sim, da quello di 
professor cattedrante.

Emigrassion, n. emigra
zione.

Emigrò, v. abbandonar la 
pa tria ; recarsi ad abi
tare altrove. „

EIRA (  ìl
Emolumenti n. emolumen

to , profitto, prezzo, 
dritto per registro d’at
to, sentenza o scrittura 
giudiziale.

Empiastr, empiastro, ca
taplasma.

Empiura, n. mangiala, 
rimpinzamento, corpac
ciata.

Enta, n. nesto, innesto, 
inserto , marza per in
nestare: enta (Vie scarpe, 
pezzo di suola d ie  s’at
tacca alle scarpe, tac
cone o tacconcino, top
pa, toppettina; vanta- 
gino. *

Entà, p. innestato.
Entador, n. innestatore.
Ente, v. innestare, ingem

mare.
Entità, n. entità, efig. im

portanza, rilevanza, r i
guardo, levata, gravità, 
peso, momento.

Entrada, n. entrata, adilo, 
vestibolo, ingresso, ren
dita, provento ecc.; in
troduzione.

Entrant, agg. en tran te , 
insinuante, brigante.

Entratura, fi. ; fg .  cono
scenza , relazione, ac
cesso, familiarità, ami
cizia : avei entratura con 
quaicun^ aver entratura,
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appicco con alcuno: es. 
Non aveano amicizia o 
compagnia alcuna con 
esso loro, nè altra en
tratura o appicco. Bor
gia,K

Entrò, intre, t». entrare ; a 
m’entra nen, questa non 
mi entra, non mi cape.

Entusiasmi n. entusiasmo, 
trasporto, estro, mania,

• furore, ebbrezza di cuo
re, ammirazione.

Entusiasma, p. incantato, 
incapricciato, fuori di 
sè, pieno d’ammirazio
ne, cotto di alcuno.

Entusiasmi?, v. incantare; 
cntusiasmeue, incapric
ciarsi, irabertonarsi, an
dar fuori di sè pel pia
cere, per lo stupore.

Enlusiastich, ». entusiasti- 
co, entusiasta, 'visiona
rio, fanatico.

Epicoquana, ». ipecacua
na.

Episodi, h, ; fe  (P episodi, 
ejnsodiare , episodeg- 
giare.

Epolet (v.fr.), ». spallini.
Epuisà (v. fr.), p, rifinito, 

consunto.
Epuise, v. rifinire, consu

mare, esaurire, vuotare. 
V. Esaurì.

Equilibri, r , equilibrare,

ENTRfi (

bilicare, contrappe&are, 
equiponderare. 

Equilibrio, ».: perrfe Vequi
librio, d ilibrarsi, tra 
collare.

Equivoche, v. equivocare, 
servirsi di parola equi
voche,

Equivoco, ». equivoco, er
rore, inganno, sbaglio: 
/»è rt equivoco, sbaglia
re, equivocare,

Equivoco, figura equi-
voca, volto sospetto; voj, 
pai ola equivoca, voce di 
doppio significato.

Era, ». aja.
£rfoi, ». erba: chcurvì d’er

ba,, inerbare; gavè Verbax 
diserbare , sarchiare ; 
pien d’erba, erboso; erba 
costa, saggina; erba 
SanP'e, erba di SanPie
tro , finocchio marino, 
erba amara, crelano; 
erba die  tajure, iperico, 
androsemo; erba giassà, 
cristalloide, erba cri
stallina, crisalide; erba- 
leus, barbarossa, erba 
luccio, lingua serpen
tina; erba canalina o 
cardlina, anagallide, er
ba degli uccelli; erba 
panataria , parie laria % 
velriuola; erba povro- 
gna} erba qaualina\ erba
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purga, catapuzia; te/è 
V erba, sot i pè, soppian
tare ; erba dii prà dopH 
prim lai d i  fen, guaime.*;

Erbagi, n. erbaggio.
E rbas , ». erbe cattive, 

inu tili, erbacce.
Erbe, erbete, «. pi. erbe, 

erbuccci, erbucce, er- 
boline , erbette : erbe 
d* odor, erbucce , er- 
bucci ; erbe camolà , 
erbe intonchiate.

Erbton, n. pisello.
Erbt> , ». albero: piante 

d’erbe, inalbo rare; erbo 
mori an pè, albero mor
ticino; erbo cueH <f vis, 
cappellaccio; fè  Verbo 
forext, far quercia o 
querciuolo, star ritto 
col capo in terra, e coi 
piedi all’aria.

Erbo pretori, ». luogo 
presso alla casa comu
nale, dove s’affiggono 
gli editti ecc., pretorio 
(v. dell’ uso).

Erborista, ». erbolajo, er- 
bajuolo, botanico, sem
plicista.

Erbos, agg. erboso.
Erca,n. madia,cassa: erca 

da pan, erca pastoira, 
madia, ftanattiera, cas- 
samadia.

Erediterà̂  n. erede.

ERBAG1 ( 253 )

Ergna, n. crepa tuffi, d i
scesa degli intestini, er
nia, dilom bam elo.

Erige, v. erigere, fondare, 
stabilire, istituire.

Erio , ». smergo, mergo, 
oca, oca marina, anse- 
rino: fè  Verlo, insolen
tire, ringalluzzarsi.

Ernia. V. Ergna.
Eror de scritura, ». caco* 

grafia.*
Erpi, n, erpice, erpete.*
Erpiè, v. erpicare.
E rt , agg. e rto , scosceso, 

dirupato, ripidoso, tra- 
ropato.

Erta, ri. e rta , scoscendi
mento: stè alVerta, star 
sull’avviso, star all’erta.

Esagerassion, ». spagno
lata, millanterìa, iper
bole, esagerazione.

Esaacrè, v. esagerare, am
plificare , aggrandire , 
iperboleggiare.

Esale, v. esalare, svapo
rare, scialare; fig. sol
levare, confortare ecc., 
sfogarsi, aprire il suo 
cuore ecc., riposare.

Esanssa, ». (v. fr.), facilità, 
comodità, agevolezza, 
trattabilità, scioltezza di

Ì modi, di cerimonie ecc., 
agiatezza , comodità , 
opulenza, feeni.

fiSANSSA
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Esasperi, v. esasperare, ir
ritare, inasprire, inve
lenire, esacerbare, ac- 
caneggiare; esasperesse, 
n.p. esasperarsi, ecc.

Esassion, ». riscossione, 
esazione.

Esaurì, v. esaurire, vuo
tare, consumare, finire 
interamente.

Esaust, agg. esausto, vuo
to, consumato.

Escandessensa, ». escan
descenza , scorruccio , 
furore, imperversamen- 
to.

Esclamassion, ». esclama
zione, grido, lamento, 
storraeggiata.

Esclusiva, ». esclusiva, 
esclusione.

Escressensa, ». escrescenza, 
protuberanza, bernoc
colo; rigonfio d’acque.

Esecussion, ». esecuzione; 
esecussion (t. del foro), 
esecuzione, staggimen
to, sequestro (se sui mo
bili): esecussion, esecu
zione, supplizio (inflitto 
dalla legge).

Esecutoria , fi. mandato 
esecutivo.

Esenplar, ». esemplare , 
modello, copia. 

Esenplarità, ». bontà di 
costumi? esemplarità.

ESASPERÈ (  2 5 4  )

Esension, ». esenzione, im* 
munità, franchigia, pri
vilegio.

Esent, a</gr. esente, im 
mune, franco, libero , 
privilegiato: esse esent 
d’fè  na cosa, non essere 
in caso, in istalo di 
farla.

Esentà,p. affrancato, dis
pensato, eccettuato.

Esente, v. esentare, esi
mere, privilegiare, fran
care, liberare, dispen
sare; esenlesse,n.p. esen
tarsi, ecc.

Esequie, ». esequie, fune
rale.

Esibita, ». offerta, prof
ferta, esibizione.

Esige, v. riscuotere, esi
gere, dimandare, richie
dere, pretendere.

Esigensa, ». esigenza, bi
sogno, occorrenza, caso, 
circostanza, convenien
za.

Esigent, parti e agg. esi
bente, pretendente.

£.»/,». fine, riuscimenlo,e- 
sito, evento ecc., vendi
ta, spaccio, smercio: avci 
grand esit, aver grande 
spaccio, andar via a 
ruba, spacciarsi a ruba.

Esità, p. spacciato, ven
duto,

ESITA*
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ES1TASSION (  2 5 5  )  ESTIM

Esitassion, n. dubbietà, ri
serbo.

Esile, v. esitare, rendere, 
spacciare ;/£</. dubitare.

E sos , agg. esoso, vergo- 
gnoso, turpe, sordido, 
spilorcio, p e tto , tacca
gno, schifoso, laido, 
sucido, sozzo.

Esosaria, esosità, n. spi
lorceria, sordidezza, pi
docchieria , taccagne
ria, bassezza, schifezza, 
laidezza.

Esotich, agg. esotico, fo
restiero.

Esploà, n. sequestro, stag
gimento , intimazione: 
esploà d' sitassion, ce
dola di citazione ecc.; 
impresa gloriosa, fatto 
illustre.

Esplosion, n. esplosione, 
scoppiata, scoppio.

Espress, n. pedone.
Espress, avv. espressamen

te, a bella posta.
Esse, v. essere, sussistere, 

trorarsi: esse an /?/, es
sere in lena; esse a le 
touche, esser in procin
to; esse bùi, esse mal con 
quaicun, essere in gra
z ia , o disgrazia; esse 
fora <P man, essere fuor 
r ia ,  discosto, o un po’ 
lungi; esse al bon} esser

ricino ad ottenere l’in
tento; esse a curie bu
sche., esse a le grele, esse 
al pian dii babi, essere 
ridotto al verde; esse 
sut so bon, essere nel 
fiore di sua età; tsse 
d’ondes onse, pr. esser 
bastardo, esser nato di 
matrimonio non legit
timo; esse na sana sci'us- 
sia , esser infermiccio, 
bacato, di debole com
plessione; esse perdù o 
spers, bramare ardente
mente; esse stacà pegg 
cìCun con, star sotto la 
tacca dello zoccolo; esse 
sul pavé, stare a spasso, 
esser messo a spasso, 
esser senza impiego, re
stare sull’ammaltonato; 
esse andari d’seri tura , 
avere studialo in Buem- 
me, esser dolto in Bue- 
zio; esse tuli d’una pasta, 
esser tutti di una buc
cia ; esse pi dlà che dsà, 
essere più morto che 
vivo.

Esse, n. essere, esistenza, 
condizione, stato.

E»tension\ estension iVpais, 
tratto di paese.

Estenuày aga. estenuato, 
sdiridito. ^

Eslim, ».estimo, staglio,
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estimazione, apprezza
mento, stim a, valore 
dato, prezzo fissato a 
una cosa.

Estorsion, ». estorsione, 
avania, sopruso.

Estrasston, ». fig. condi
zione, stirpe: éP bassa 
eslrassion, di bassa ma
no.

,Estrai, n. estratto, com
pendio, ristretto, sunto, 
essenza.

Estro, ». estro, furor poe
tico, ghiribizzo, capric
cio.

Eòulcerassion, ». esulcera- 
menlo, scorticatura.

Elich, ». etico, che studia 
la filosofia morale, l ’e
tica ecc.; etico, tisico.

Elicheta, ». etichetta, uso, 
costumanza, formalità, 
ceremoniale, bulletta, 
soprascrizione, sopra- 
scritta.

Bui, ». occhio: cui diis- 
vcrsà, sgarbìa, occhio 
scerpellalo ; eui c/*’ a 
/uzr/a, occhio di ra
marro; cui blvu, occhio 
ceruleo, occhio glauco; 
«m  fc u ì foudrà d’pcl <T 
sa u h ssaaver gli occhi 
tra peli ìjlop ch’i porto 
fc u i , dalla mia nascila; 
guardò (Pmal cui, guar

ESTORSION (  $

dare a stracciasacco, o 
a squarciasacco, guar
dare con mal piglio; coste 
Veui d'un ben, valer un  
occhio d|uomo, costar 
un occhio, costare il 
cuore; esse Peni drit d9 
na persona, essere in 
gran favore presso al
cuno, essere l’occhio 
di alcuno; guardò sol 
ìu ì, guardare sott’ oc
chio, sotteccoj cui d’I 
pouss, bocca, orifizio del 
pozzo; dk'fU Veui, col-

Ìtire, far impressione,
àrsi scorgere: lontan 

dafeu i, lontan dal ckeur, 
la lontananza ogni gran 
piaga sana; voltò fe u i  
an là, disvedere, mis- 
pregiare; a quatrcui, a 
ìeco meco, ecc.; cui d*i 
brvd, scandelle; fò  segn 
con feu i,  ammiccare.

E u ìi, ». olio ; trofei esse 
Veuli, voler soprastare, 
essere dappiù; portense 
Veuli sant aprcss, p re
munirsi contro tu tti i 
pericoli; 'db Veuli a na 
saradura, ungere a olio 
una toppa; onse co* d1 
Veulii inoliare ; mulin a 
culi, infrantolo, maci
na tojo da olio; euli d’ 
rotatine bastonate; sfon-

6 )  EtJLI
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Euv ( 257 Y e\ iva

sa dov'as fà  Veuli, fat- 
tojo; euli <T sass, olio di 
sasso, nafta, petrolio; 
butè nè tal nè euli, non 
vi metter su nè sai ne 
olio, operare, parlare 
con libertà.

Euvi n. uovo : rouss cf Veuv, 
tuorlo,torlo, tosso d’uo
vo; bianc d’euv, chiara, 
albume, bianco d’uovo; 
euv dur, uovo sodo ; euv 
covis, uovo stantio; a 
Vèmei n’euv ancheui, che 
na gaiina doman, meglio 
è fringuello in man , 
che tordo in frasca ; 
guardò, o serchè’l peti 
ant Veuv, scrutare, esa
minare a filo; esse com1 
beive n’euv, essere cosa 
facilissima ; euv tornbà, 
uova affrittellate; euv a 
la greuja, a la coca, 
uova affogate , cotte 
nell’acqua bollente; euv 
al fojot, al palei, al ci- 
rigfun, al piai, uova al 
tegame; pien com un euv, 
pieno zeppo; euv sbatu 
con d’acqua, brodetto;

greuja d'euv, guscio ; 
euv gala, guardanidio, 
endice; euv sem , uovo 
sterile , uovo scemo; euv 
eh’a ciochia, cìCa cioca, 
uovo che guazza).

Eva,n. acqua; pien d'eva, 
acquidoso, acquatico, 
acquoso; dè Veva, riga
re, inaili are; eva d*ordi9 
orzala ; perdse ant un 
cuciar d'eva, affogarsi in 
un bicchier d’acqua? o 
ne’mocci, o alla portic- 
ciuola, rompere il collo 
in un fil di paglia.

Evacua, p. evacuato, vo
tato, sgravato, e met. 
adempiuto, terminato, 
sbrigato.

Evasion, ». fuga, partenza 
furtiva ; esito ; adem
pimento , esecuzione , 
compimento, definizio
ne.

Evasiva, risposta eva
siva, risposta ambigua, 
oscura, imperfetta, eva
siva (v. del foro).

Eviva e topa! grido di 
gioja, viva!

V. Piera.-Ital, 47
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