
Afetnos. Affettuoso, pieno d’affetto, amoroso, benevolo.
Afetuosament. Affettuòsamente, con affezione, con mòdo affet

tuoso, benevolentemente, con benevolenza, amorevol
mente, teneramente, cordialmente.

A f£ñ. avv. A fuoco, col fuoco o per via di fuoco.
» Soni a fèti. V. in Fè5.

A ftü e a fiama.. A fuoco e damma: avv. col verbo andare. 
Essere i paesi e luoghi interamente distrutti per la vio
lenza degl'inimici. E per simil. andare in rovina, in 
precipizio.

» Butè a fa i e fiama. Mettere a fuoco e fiamma, rovinare 
abbruciando.

A fEii a fèui. avv. A foglio a foglio, a foglio per foglio; di
stintamente, minutamente.

» A foglio a foglio, a foglio per foglio : per simil. a falda a 
falda, a suolo a suolo. V. A fàoda a fàoda.

A ftñje. avv. A foglie, a maniera di foglie, con lavoro che 
rappresenta fogliame.

A fame. avv. A fiamma o a fiamme. Dicesi di drappo di fondo 
bianco o simile, sopra di cui campeggia il rosso che di
cesi anche fiammato.

Afibià. fig. Addossato, apposto, imputato, accagionato, attri
buito a torto.

Aflblament. V. Afìbiura.
Afibiè. fig. Addossare, apporre, imputare, accagionare, at

tribuire a torto, caricare, dar carico o taccia.
i Afibiela a un. Affibbiarla o caricarla a uno, accoccargliela. 

Dar ad intendere altrui cosa falsa ingannandolo.
Aflbiura. fig. imputazione, accagionamelo, carico, taccia, 

attribuimento di colpa.
Afidà. Affidato, assicurato, fidato all’altrui fede.

» Affidato, consegnato, commesso, dato in guardia, in cu
stodia, raccomandato.

» per Fidai. Fidato, fedele, leale, fido.
Afidaiheirt. Affidanza, fidanza, fiducia presa sull’altrui fide.
Afidè. Affidare, fidare, commettere all’altrui fede.

» Affidare, consegnare, porre in custodia, dare in guardia, 
in cura, depositare, depòrre; raccomandare.

Afidesse. Affidarsi, fidarsi, confidarsi.
A firn he. avv. A spicchi, a maniera di spicchi.
A fll. aw. A filo, per taglio. .

» A filo, a dirittura, dirittamente;
» — met. Appuntino, esattamente, con precisione, a pen

nello, a pelo, a penna e calamajo, con perfezione, con 
maestrìa, ottimamente.

— dopi. V. in FU.
— d'spa. A fil di spada : avv. co’ verbi mettere, mandare o

simili, vale fare macello, strage.
» Andè a o per fil. Andare a filo, seguitare la dirittura; e 

proverbiai, andare per filo di sinopia o pel fil della sino
pia, cioè dirittamente. Tolta la met. dai segno che fanno 
i segatori sui legnami col filo intinto nella sinopia (spe
cie di terra rossa), per andar diritto colla sega.

— fig. Andare perfilo e per segno, cioè con intera esattezza.
» Esse a fil. Cordeggiare, essere a filo, a corda, a livello,

a dirittura.
Afilà. Affilato, arrotato; tagliente; acuto, aguzzo.

» Lenga afilà. fig. Lingua tagliente, che taglia e fora, che 
taglia e fende, lingua tabana, serpentina, pungente, 
maledica, mordace, fracida, mala o cattiva lingua.

» Moslass afilà. Volto affilato ; vale asciutto, scarno, magro ; 
e per beffa, viso di stecco.

» Nat afilà. Naso affilato, sottile : talvolta dicesi per diritto, 
ben fatto,

U_______________  AFI_______________•

Afilatura. Affilatura. Assottigliatura del taglio di rasoj e d’altri 
ferri e strumenti di taglio.

Afilè. Affilare. Dare il filo, assottigliare il taglio, rimetter in 
taglio, arrotare; aguzzare, appuntare.

Afiliassion. Affiliazione. Spezie di adozione fatta da un corpo 
religioso relativamente ad un altro corpo. Usasi ancora 
per aggregazione di un individuo in qualità dì membro 
a qualche società, ordine o corpo.

A fin. avv. A fine, affine, con fine, con animo, con intenzione.
— iben. A fine di bene, per bene, a buon fine, ad onesto

fine, con onesta intenzione.
Afin, Afin eh’... cong. Affine, affinché, affinechè, a ciò, acciò, 

acciocché, a voler che.
Afinà. Affinato, assottigliato, aguzzato.

» Affinato, raffinato, perfezionato, purificato.
Aflnament. Affinamento, affinatura, raffinamento, raffinatura. 

L’arte con cui si purifica e si perfeziona una cosa per 
renderla più purgata: e dicesi di metalli, dello zuc
chero, ecc. Purificazione, perfezionamento.

Afinatura. Affinatura, raffinatura, assottigliamento. Talora 
dicesi per Afinament. V.

Afine. Affine (v. lat.). Prossimo, vicino ; e propr. parente 
per affinità. V. A finità.

» Affine, analogo, somigliante, corrispondente.
Afinè. Affinare, raffinare, ridur fino, sottile, assottigliare, 

aguzzare, far pungente.
» Affinare e raffinare : met. condurre a perfezione, purifi

care, purgare.
Aflnesse. Affinarsi : met.' divenir puro, acquistar perfezione.
Afinità. Affinità, prossimità; e propr. parentela che si forma 

fra due famiglie col mezzo del matrimonio : cioè fra i 
parenti della donna e suo marito ; e reciprocamente fra 
quelli del marito e la moglie. Sebbene, anziché vera 
parentela, sia piuttosto un vincolo prodotto dal legame 
indissolubile che passa fra il marito e la moglie, per cui 
i parenti diventano comuni.

» L’affinità, secondo il diritto canonico, nasce da qualsivoglia 
naturale congiungimento : quindi la distinzione dell’affi
nità legittima ed illegittima : la prima sorge dalla con
giunzione lecita del matrimonio ; l’altra dalla congiun
zione illecita di due peràone di sesso diverso.

» Affinità (Chim. e Fis.). Convenienza, simiglianza, parte
cipazione, unione. Specie d’attrazione o forza che tende 
ad unire gli atomi di differenti sostanze, o combinarli 
e congiungerli fra loro più o meno tenacemente, se
condo la diversa loro natura.

— spiritual. Affinità spirituale. Specie di alleanza che con
traggono col lofò figlioccio quei che lo servono di pa
drino e di madrina al battesimo, non che col padre e 
colla madre del battezzato.

A fiòeh. avv. A fiocchi, cioè conformato a guisa di fiocchi o 
biòccoli.

Afiolì. add. Adottato. V. Adotà nel primo sign.
Afiolisse nn. Adottar uno. Ricever alcuno per suo figlio, in

serirlo nella propria famiglia e destinarlo alla sua suc
cessione.

A fior d’acqua, avv. A fior d’acqua. Alla superficie dell’acqua, 
a galla.

A fior d’tera. avv. A fior di terra, alla superfìcie della terra: 
e talora terra terra, cioè rasente o lunghesso la terra.

Afiss. sost. Affisso (v. dell’uso), cartello, bando, notifica
zione che si affigge ne’ luoghi pubblici ; anche avviso al 
pubblico.

Afiss. add. Affisso, affitto, attaccato, congiunto.

___________________AFI____________________
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Afissi. V. A fi ss. add.
Afissi. Affiggere. Porre un affisso, attaccare un cartello o 

simile.
Afit. V. FU.

» Ca ia fit .  Casa da pigione.
» Dè an aßt. V. Afitè nel primo sign.
» Piè an afit. V. Afitè nel secondo sign.

Afìtà. Affittato, dato io affitto o a fitto, allogato, locato 
(v. dell'uso), appigionato.

> Teniment a fila. Possessione, fattoria, tenuta di beni o
poderi dati altrui in affitto, che i Bolognesi dicono fitta- 
rezza o affittarezza.

Afitabil. Affittevole, che può affittarsi.
Afitament. Locazione, allogazione, appigionamento, affitto. 
Aitavo). Fittajuolo, affittaiolo, affittuale, affittuario: e nel

l'uso anche locatario, fittabile. Chi tiene a fitto le altrui 
possessioni. L'opposto di Gttajuolo, ecc., è affittante, 
affittatore, e.secondo l’uso locatore, allogatore, cioè colui 
che dà a fitto.

• Dicesi altresi conduttore (T. for.) colui che prende in af
fitto i beni altrui, ma soltanto in opposizione a locatore, 
che è quegli che loca o dà a fitto un podere, un’abi
tazione, ecc.

• Pigionale o pigionante chiamasi poi colui che abita nella
casa altrui tenuta a pigione : da non confondersi con in
quilino, sebbene usato da taluni frequentemente in questo 
significato ; che vale sempl. abitatore nel suolo altrui. 
L’opposto di pigionale è appigionatore, cioè colui che dà 
a pigione.

• Afilavol da prò e da ris, afitavol da paradis. prov. V.
in Rit.

• Teren an man a riafitavol, teren an loca al diavol. Chi
affitta, sfitta. Dettato veritiero in genere, ancorché non 
in ogni circostanza.

Afitè. Affittare, dare a fitto, a pigione, locare, allogare a fitto ; 
ed anche sempl. allogare, appigionare.

—  o Piè an afit. Pigliare o prendere in affitto o a fitto, torre a
pigione ; e secondo l’Alberti anche affittare, appigionare.

> Chi a sbianehits la ca a vetil a fi téla. Chi imbianca la casa
la vuol vendere o appigionare : proverbiai, e fig., e vale 
che le donne le quali oltre al convenevole si azziniano 
e si raffazzonano, lasciano dubitare della loro onestà.

» Torni afitè. Raffinare, riallogare.
Allige. Affliggere, dare afflizione, addogliare, travagliare, 

amareggiare, accorare, addolorare, angosciare, cru
ciare, attristare.

Afligesse. Affliggersi, prendersi afflizione, darsi affanno, at
tristarsi, addolorarsi, accorarsi, angosciarsi, tribolarsi.

— Afligendse as ripara nen ai mai. Niun pensiero pagò mai
debito. Prov. e vale che per affliggersi non si ripara al 
male.

Aflission. Afflizione, affliggimento, affanno, pena, travaglio, 
tribolazione, dolore, amarezza, angoscia, tormento ; me
stizia, tristezza, melanconia.

Aflit. Afflitto, mesto, tristo, dolente ; doglioso, accorato, ad^ 
dolorato, travagliato, tormentato.

Aflitiv. Afflittivo, affliggevo. Che affligge, che induce affli
zione.

> Pena aflitiva. Pena afflittiva, vale pena corporale. 
Afioenssa. Affluenza : propr. concorso soprabbondante di un

fluido in qualche parte.
» Afluenza, vale anche copia, profluvio, soprabbondanza, 

ridondanza, fonda, cioè eccesso di abbondanza di chec
chessia.

» — Per simil. concorrimento di molte persone, di gran 
quantità di mercanzie che arrivano o sono recate in 
qualche luogo.

Aflnent. Affluente, che affluisce, che abbonda, abbondante.
Afluent. sost. Affluente. Luogo in cui ìm fiume cade in un 

altro.
Aflui. Affluire, a Altiere, abbondare, soprabbondare, ridon

dare, traboccare.
» — Concorrere.

Allusa. Afflusso, affluenza, ridondanza. Concorso di umori nel 
corpo animale.

Afoà. Arroventato, roventato, fatto rovente, affocato.
> Arroventilo, divenuto rovente, infuocato, ignito.

Afeé. Arroventare, roventare, far rovente, affocare.
Afoèsse. Arroventire ef arroventici, divenir rovente, in

fuocarsi.
Afogà. Affogato, soffocato, soffogato.

» Dicesi talora fig. per Afarà. V.
» Esse afogà da j'a fi. Affogar nelle faccende, averne mol

tissime.
» E m  afogà da la si. Allogar di sete. Aver grandissima sete.

Afogament. Affogamento, soffogamento : met. oppressione, e 
per estens. fatica, movimento, sforzo violento, impe
tuoso o straordinario, ma di poca durata, che opprime 
od impedisce il respiro.

Afogbesse. Affogare, morire per soffogazione ; e per simil. 
far qualche fatica straordinaria da esserne impedita o 
chiusa la respirazione; riscaldarsi, pigliar foga.

Afojò. Cartolare. Numerare i fogli o porre i numeri alle carte 
de’ libri.

Aiolà. Affollato, concorso in folla.
Afolament. Affollamento, folla, concorso, folta, calca, stretta, 

moltitudine di gente.
Afoles8e. Affollarsi, affoltarsi, stormeggiare, fare stormo, con

correre affollatamente; strignersi U gente, urtarsi in folla.
A fond. aw. A fondo e affondo, nel fondo ; contr. di a galla.

» met. A fondo e profondamente, per compiutamente, per
fettamente, interamente, affatto ; sottilmente, diligen
temente.

» Andè a fond. Andare a e al fondo, a picco, affondare 
(n. ass.), sommergersi; annegarsi.

> Andè a fond itina  cosa. met. Andare a o al fondo d’una
cosa, andarne alla radice, volerne sapere il vero, appro
fondirla.

» Mandè a fond. Mandare a fondo, a picco, affondare, som
mergere.

» Saveje una cosa a fond. fig. Saper una cosa a fondo, sa
perla bene, averne perfetta nozione.

Afonìa. Afonia (T. med.). Mancanza di voce che accade in 
alcune persone per qualche malattia, per cui gli organi # 
destinati alla formazione della voce non sono più atti a 
questa funzione.

Aforism. Aforismo. Massima o regola generale, ovvero breve 
sentenza che comprende grandi e molte materie in po
che parole : ed è T. usato tanto nella medicina che nella 
giurisprudenza. Nel numero del più, aforismi, assoluta- 
mente presi, s'intendono di quelli d’Ippocrate.

A forma, avv. A forma, in forma, a foggia, a guisa.
A forssa. avv. A forza, per forza, forzatamente.

» A forza, per virtù, per mezzo, mediante.
— d'bòle. A forza, a furia di percosse, cioè percuotendo for

zosamente.
— <T vent. A forza di vento, per impeto di vento, per forza

che faccia il vento.
Gjuk  Dizior. P jbk .-Itai» Vol. I.
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A fomiori. aw. Con maggior o più ragione, tanto più, tanto 
maggiormente, vie maggiormente, vie o via più.

Aforti. Asseverare. Affermare, asserire costantemente, soste
nere e dichiarare per vero.

Aforti, add. Affermato, .asserito eostantemente.
A fosOB. aw. A fusone. Forse dal lat. Fuse o Fusim o ad 

effusionem. A ribocco, in chiocca, abbondantemente, in 
gran copia, a bizzeffe.

Afr. Orrore, terrore, spavento, raccaprìccio ; brivido, ri
brezzo.

Afradlesse. Affratellarsi. V. Fradlesse.
Afrancà. V. Afrancht add.
Afrancament. Affrancamento (v. dell'uso), affrancazione, 

francazione. Esenzione, privilegio che dispensa da al
cuna obbligazione. *

» Affrancamento e affrancazione (T. de'leg.). Pagamento del 
prezzo per liberarsi dal cànone o da altra annua pre
stazione.

— d'U lèttre. Francamente e francatura. L'atto di francare
le lettere, e la spesa che perciò si paga alla posta.

Afranehi. add. Franeato, affrancato, fatto libero, liberato.
> Frascato. Esentato, esenziónato, liberato dall’obbligo.

Afranehi. Affrancare francare. Far franco, libero, liberare.
• Affrancare, esentare, esenzionare, dare esenzione, di

spensare da alcuna obbligazione.
» — e francare, per assicurare.

— ¡è litere. Francare le lettere. Esentare chi le riceve dalla
spesa della posta, pagandola colui che le manda.

— un’opera. Francare un’opera. Farla esente d’ogni di
spendio.

Afranehisse. Liberarsi, sottrarsi, esimersi, esentarsi.
A freseh. A fresco : avv. col verbo dipingere, cioè sull'into

naco non rasciutto.
> Pitor a fretch. Frescante. Pittore che dipinge a fresco.

A Ma. aw . Rasente, a pelo, V. A brio.
Afreat. Affronto, insulto, oltraggio, adontamento, sopruso, 

ingiurìa, contumelia, villania.
» Affronto, affrontamento, aggressione, assalto.
» — Scontramene, incontro.

A firent, aw. A fronte, dirimpetto, di rincontro, in feccia, in 
presenza.

A frent a front, aw. A fronte a fronte, a petto a petto, a solo 
a solo, rincontro l'uno all’altro.

A front descuvert. aw. A fronte scoperta, a visiera alzata : 
fig. senza rimorso, vergogna o timor di checchessia.

Afrontà. Affrontato. Assaltato, assalilo a fronte.
» Affrontato. Insultato, oltraggiato, ingiuriato, offeso.

Afrontè. Affrontare. Incontrare a fronte a fronte, a faccia a 
faccia.

» » Affrontare. Assaltare, assalire a fronte, correr addosso, 
andare alla volta di chicchessia, per lo più con animo 
risoluto di offenderlo.

AfreatoM. Affrontarsi. Venire, trovarsi, essere a fronte.
» Affrontarsi, venir alle prese.
» —- Abbattersi.

A ita. Spaventevole, spaventoso, orrendo, orrìbile, terribile.
A frut. aw . A frutto, a interesse, a guadagno, a cambio, a 

censo, a usura.
Afte (pl.). Afte, grande. Pustulette od ulceri superficiali bian

castre che vengono nella bocca, al palato, alla lingua ed 
alle gengive, che sono accompagnate da un calore ab
bruciarne.

Ad. Dal franc. Affût. Lavetta. Carretta da cannone ; e nel
l’uso ormai generale affusto.

Afumighè. V. Fumighi.
A far e mesttr. aw. Dizione pretta francese («u fur et i  m i

sure). A misura che, secondo che, di mano in mano, 
nel tempo che.

A fus. avv. A fuso. Fatto a foggia di fuso, affusato.
A fusi. V. A foson.
Afusi. Affusato. Fatto a foggia di fuso. In architett. agg. di 

colonna, cioè quella che è assottigliata dal terzo in su, 
che anche dicesi diminuita.

• Fusiforme (T. de’ bot.). Agg. di quelle radici che hanno 
la figura di cono inverso, ed hanno appena radicelle, 
come la rapa, la carota, il ravanello.

A gagi. avv. A paga, a salario, a stipendio.
» Stè a gagi. Stare a salario. Operare con mercede pattuita 

di un tanto al mese.
A gala. avv. A galla, sulla superficie ; e dicesi per lo più di 

liquido.
> Stè a gala. Galleggiare, stare a galla : contr. di stare a 

fondo; cioè sostenersi sull’acqua a guisa di galla la 
quale, siccome leggerissima, non dà in fondo.

» Vnt a gala dò » o tre volte prima <Tnii. Dare i tuffi. Di
cesi di coloro che affogano, i quali prima di morire tor
nano alla superficie dell’acqua due o tre volte.

A gaIo8sà. V. A pali.
A ganbe (Dela). Dare o darla a o alle gambe. V. Bateula o
Feislu.
A ganbe lvà. aw. A gambe levate o alzate, cioè col eapo al-

l'ingiù. V. Andè a ganbe lvà.
A gara. avv. A gara, con gareggiamento, con emulazione.

i Andè a gara. V. in Andè.
Agas et bagas. Contumelie, ingiurie, improperj, villanie, pa

role oltraggiose, ecc., onde Di agas et bagas, dire cose
- di fuoco, dir cose da chiodi ; cioè dir tutto il male pos

sibile, ogni sorla d’ingiurie, ecc., atte per lo più a scre
ditare e a diffamare una persona.

Agasla (Bot.). Acacia e falsa gaggia (Robinia pseudo acacia). 
Albero spinoso, le prime semenze del quale ftirono por
tate a Parigi daH’America dal sig. Robin nel 1600 circa. 
Dopo esso moltiplicossi sssai bene e cresce rapidamente, 
ed alzasi persino all’altezza di 15 metri. Col fiore d’a
cacia si fa un siroppo piacevole e rinfrescante.

» Gaggia (Acacia farneciana). Arboscello spinoso consimile 
al precedente, dalla sua piccolezza in fuori. Le sue foglie 
sono piccolissime e d’un verde cupo ; i fiorì a capolino, 
quasi sessili, gialli, odorosi. Fiorisce verso la fine del
l’estate. £ indigeno nell’isola di S. Domingo, d’onde fu 
portato a Roma nel giardino del Cardinal Farnese nel 
1611. Corrisponde alla Mimosa farneciana di L.

Agassà. Stuzzicato, stimolato, suscitato, eccitato, incitato, 
instigato, provocato, aizzato, mosso, spinto, indotto; 
solleticato, dileticato, allettato.

» Esse agassà a ru ltim  grado dal desideri. Agazzare (n. 
ass.). Ardentemente stizzarsi per cagion di cosa che si 
desidera.

Agassament. Eccitamento, stuzzicamento, stimolo, instiga- 
mento, provocamento, irritamento. Talvolta alletta
mento, allettativa, attrattiva; lecchetto. , •

Agassant. Eccitante, stimolante, stuzzicante, aizzante, adiz- 
zante, provocante : e per lo più allettante, seducente, 
che muove, che alletta, che induce a voglia, a desiderio.

» Vellicante, titillante, che vellica, che titilla, che pizzica
o induce pizzicore.

■ Sguard agassant. Sguardi eccitanti, e talvolta sguardi lu
singhieri.

Digitized by L j O O Q L C



AGE AGI 27

Agassè. Eccitare, incitare, instigare, stimolare, suscitare, 
provocare, aizzare, pungere.

• Eccitare, stozzicare, solleticare, titillare, vellicare.
» — Muovere, allettare, dileticare, invitare eoo piacevolezza, 

alleccomire, indur voglia.
—  l'aplit. Accendere, aguzzare, destare, svegliare l’appe

tito, alleccomire.
Agaia. Agata (Minerai.). Pietra preziosa, ed é una specie di 

selce più dura che non è- la comune, e di varj colori, 
che trovasi in diversi punti dell'antico continente. Le 
agate ricevono varj nomi secondo le diverse loro qualità. 
L’orientale è la specie più apprezzata, composta princi
palmente di calcedonia, corniola ed eliotropico ; e serve 
pe’ lavori di commesso, scatole, impugnature e simili.

A gatagnàe. avv. Carpone, carponi, carpando; cioè cammi
nando eolie mani per terra, a guisa d’animale quadru
pede.

» Andè a gatagnào. Andare in quattro, cioè carponi.
A fiatano, a gataprèec. V. A baticéle.
Agavessè. V. Gavesti.
Agendà. Agenda (v. frane.). Da varj anni si dà questo none 

ad alcuni almanacchi, ne’ quali per ciascun giorno vi ¿ 
uno spazio ove si possono annotare quelle cose che più 
occorrono.

A goti*. A genio: avv. col verbo andare, vale a talento, a 
sangue, all'animo, a cuore, e in m. b. a pelo ; cioè pia
cere, attalentare, aggradire, tornar a grado, soddisfare.

Agelasta. Agenzia. Ministero di agente, attoria, azienda, 
amministraziooe.

• Agenzia, castalderìa, fattoria. L’uffizio di un castaido in
una possessione.

A f« t. Agente. Dicesi di colui che fa o tratta i negozj altrui.
• Agente, fattore, castaido.

—  f  conti. Agente di cambio o di banco o agente cambista.
GH agenti di cambio sono pubblici uffizioli eletti dal Go
verno per servire di mediatori tra i commercianti e i 
non commercianti, in tutto ciò che concerne le negozia
zioni degli effetti pubblici.

— diplomatich (pi.). Agenti diplomatici. Funzionai} accre
ditati da un governo presso una potenza straniera, con 
missione di attendere alle relazioni politiche che sussi
stono fra i due Stati, e di vegliare agl’interessi di coi 
sono mandatari *. come ambasciatori, ministri plenipo
tenziari, incaricati d'affari, ecc.

Agent. Agente (T. filos.). Tutto ciò che agisce e opera sopra 
osa cosa o che colla sua azione vi reca qualche cambia* 
manto; opposto di paziente.

A*«rb. avv. A sodo, incolto: agg. per lo più di terreno.
A 9est. avv. A gesti, a segni, a cenni.
Agel. Aggetto, stnon. di sporto ; e s’applica a tutto ciò che 

in an muro o in un monumento sporge infuori della 
ttsea principale che corre d’alto in basso. Tali sono le 
cornici, le mensole, le*bozze o bugne e simili.

Agetiv. Aggettivo, addielUvo e adiettivo, aggiuntivo, aggiunto; 
Epiteto. Dicesi di nome che non si regge da sé, ma si 
aeeoppia eoi sostantivo, dichiarandone la qualità, diffe
renza od essenza.

Agevol. Agevole, spedito, comodo, facile a fare o chiaro ad 
intendere.

Agevatà. Agevolato, reso agevole, facile.
Agevoli. Agevolare, facilitare, fare agevole, render facile, 

appianare, levar gl'intoppi, dar modo di poter fare.
• Agevolare, ajutare, dare appoggio, dar mano, porgere

^jttto.

Age voi essa. Agevolezza, agevolamento, facilità ; alleviamento, 
scemamente di pena o di fatica: e con più forza favore.

» Agevolezza, affabilità, piacevolezza* cortesia.
• — Facile intelligenza, chiarezza.
» Fè d’agevoleste. Fare agevolezze, cioè dar facilità, age

volare.
Agevolment. Agevolmente, con agevolezza, senza difficoltà, 

facilmente, di bello.
Agher. sost. Agro. Sugo che si spreme dalla polpa de’ limoni 

e di altri agrumi.
» Agro : nell’uso dicesi pure per agrezza, qualità del sapore 

di simili frutti.
Agher» add. Agro, acro, acerbo, aspro, brusco: agg. di uno 

de’ sapori contrari al dolce ; proprio delle frutta non 
ben mature : dicesi anche del vino.

» Agro (T. di ferriera): agg. di quella vena che talvolta in
contrasi nel ferro, che si stritola e non serve che a fare 
polvere da scritto ; ed in generale di tatti I metalli che 
vanno .in pezzi sotto II martello.

h — met. Brusco, aspro, duro, arcigno, inaffabile, intrat
tabile, di mal umore; mordace, pungente.

» Fer agher. Ferro agro, vetrino, crudo, che per non esser 
dolce facilmente si rompe.

» Voc agra. Voce stridula, cioè troppo acuta e penetrante; 
opposto di melodiosa, e come suol dirsi pastosa.

Agher d’ seder. Agro di cedro; cioè agro di cedro, di cedrato
0 di limone, acconcio e bollito con zucchero ecc.

i Acqua i'agher d'leder. V. in Aqua.
* Vesft d'agher d'teder. Foderato di tramontana, spogliaz-

zato in zendado. Dicen per ¡scherzo n beffa a chi indossa 
un abito assai leggiero, e segnatamente in tempo di 
freddo; che i Francesi direbbero un habit de vtnaigre.

Agherlet. Agrigno, che ha deil’agro, agretto, addetto, acer- 
betlo.

A gheuba. avv. m. b. A credito, a credenza, senza sborso 
istantaneo del danaro.

Aghi. Ghiro, detto ratto dormiglioso. Animale selvatico, di 
grandezza e di colore simile al topo, ma di coda pan
nocchiuta, il quale senza mangiare dorme tutto il verno 
e si desta in primavera.

» Gra*» com un aghi. Tutto sugna, grasso pinato, o bracato, 
molto grasso.

A ghisa gat. avv. A guisa o a modo de’ gatti, a quattro 
gambe, a striscioni e simili: fig. con ogni possibile 
sforzo, con tutto l’impegno, in ogni maniera.

> Butesse a ghisa gal. fig. Mettersi coll’arco dell’osso, non la 
perdonare a fatica, lavorare a mazza e stanga, aguzzare
1 suoi terrazzi, arrabattarsi, industriarsi, lasciar nulla 
d’intentato, far ogni sfono, adoperarsi in ogni modo.

Agl. Agire, fare, operare, essere in azione, in moto; lavorare.
» Agire. Fare il suo effetto, operare, influire.
» — per trattare. A s’agiss ¿’la talule, si tratta della sa

lute. A t ’agiu d’ taveje, si tratta di sapere.
t  —-per Comportarsi, maneggiarsi da... Agi da omd'onor, 

agire, comportarsi, maneggiarsi da uom d’onore.
-— con la letta anl’el $ach. tig. infilare gli aghi al bujo, 

operare o fare a stampa, cioè senza attenzione, operare 
a casaccio, andare colla testa nel sacco.

— da mal. Dar nel matto, aver il cervello sopra la berretta, 
giuocar ai rulli, operar senza ragione.

— Agitt ben e latta eh’ futi a die. Legala bene e lasciala 
trarre: detto fig. che vale: accomoda bene le cose, e 
seguane che può.

Agita. Ghianda. 11 frutto degli alberi ghiandiferi, come ro
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vere, quercia, leccio, ecc. Le ghiande del cerro diconsi 
piO propr. Cerre.

» Cassiti d'j'agian. Cupolino. 11 calice del fior femmina 
della quercia e del rovere, il quale maturando e sec
cando, diviene simile ad una coppella o ciotolina. 

i Erbo ch'a fa d'agiati. V. Agiati.
A giass. aw. A covo, nel nido; e per simil. a letto.

» A covo: fig. all’impensata, aH’iraprovvisa, in fragranti, 
a tempo, opportunamente, 

i Piè la levr a giass. Pigliar la lepre a covo. Prenderla o 
trovarla ferma : e met. dicesi anche delle persone,

i  Trovè chaicadun a giass. Trovare alcuno a covo : fig. ab
battersi a trovare chi che sia appunto ìb acconcio dei 
fatti suoi.

A gfóug descuvert. avv. A giuoco scoperto : fig. visibilmente 
alla scoperta, palesemente, manifestando te, a occhi 
veggenti, evidentemente.

A gfóngh d’tesla. A scesa di testa. Impegnandosi ostinata- 
mente in alcuna cosa, sforzandosi onninamente per ot
tenere l’intento.

A gtòàgh ugnai, avv. e fig. Del pari, a pari, a o in parità, 
con forze uguali, con mezzi. uguali, con pari inerito, 
agguagiiatamente.

A gigiò. avv. (v. fanciull.). A cavalluccio, a cavalcioni, a 
cavallo.

Agii. Agile, che ha agilità, sciolto di membra, facile al salto 
al corso, leggiero, svelto, snello, destro, disinvolto.

Agilità. Agilità, facilità di muoversi, prontezza di membra, 
scioltezza, sveltezza, destrezza, disinvoltura, leggerezza. 

» Agilità (mus.). Esecuzione rapida di una quantità di note,
. più o meno grande.

Agilaent. Agilmente, con agilità, con ¡sveltezza, snellamente, 
leggiermente, scioltamente..

Agi*. Aggio (T.di comm.). Quel vantaggio che si dà o si 
riceve nel cambio delle monete.

» Talora dicesi sempl. per utile, vantaggio, profitto, gua
dagno.

Agio. Agio, comodo, comodità, opportunità, tempo, campo.
» A só bel agio. avv. A suo bell'agio, a suo comodo, con 

tutto il suo comodo.
» Aveje agio a fè cheicoso. Aver agio a far checchessia, 

cioè aver tempo a sufficienza, comodità di tempo, op
portunità.

» Di agio. Dar agio, vale porger tempo, comodo, ed anche
* dar campo; cioè dar luogo, occasione, opportunità di far 

checchessia. V. in Attesa.
A giacb. aw. A pollajo.

i Stè o andè a gioch. Appollajare, stare e andare a pollajo: 
fig. essere o andare a dormire.

Agfonse. Aggiugnere, aggiungere; accrescere.
» Arrogere. Aggiugnere in supplemento per bilanciare o 

agguagliare checchessia.
—  eheicosa ant'uti opera dun  aotr o stampò o immiserita.

Interpolare, aggiungere, inserire alcuna cosa nelle opere 
altrui, o stampate o manoscritte.

— d’fer a la cièca, fig. Giugner legne al fuoco. Fomentare
o procurare di crescere il male o l’ira altrui.

— mal su mal. Rimbottar sulla faccia, fig. Aggiungere al
male nuova materia da peggiorare.

— un. V. Gicmse.
Agionsiment. Aggiugnimento, aggiungimene, aggiunzione,

lo aggiungere. V. Agionta.
Agionsn. V. Agiont add.
Agiant. sost. Aggiunto, aggiuntivo, addiettivo. V. Agetiv.

• Aggiunto, per circostanza.
» — Nell’uso e specialmente negli affari civili, vale collega, 

uffiziale, ministro, il quale venga associato ad un altro 
per ajutarlo e concorrere seco nelle funzioni del di lui 
uffizio.

Agiont. add. Aggiunto; accresciuto.
• Aggiunto, giunto, congiunto.
» Man agionte. Mani giunte.
• Parent agiont. Parente per affinità, affine.

Agionta. sost. Aggiunta, giunta, arrota, aggiunzione, aggiu- 
gnimento, accrescimento, aumento; sovrappiù; e talora 
arrogimento, lo arrogere. V. Agionte nel secondo sign.

» Aggiunta, per appendice; cioè cosa accessoria, che si ag- 
giugne ad un’altra^da cui dipende : e significa per lo 
più supplimento che si aggiunge ad un’opera. Talvolta 
ancora dicesi per correzione, ed in questo caso vale 
rimessa.

AgiOBtà, agita tè. V. Agiont add. e Agionte.
Agiontìv. sost. Aggiuntivo. V. Agiont sost.
Agiontiv. add. Aggiuntivo. Atto ad aggiugnere.
Agionta. V. Agiont sost.
A giarnà. avv. A giornata, alla giornata, per tolta la gior

nata, giornalmente.
» Andè travajè a giornà, andare per opera, cioè a lavorare 

ad altrui per prezzo. Dicesi anche a lavorare a giornata, 
cioè per un tanto al giorno: il che intendesi da levare 
al tramontar del sole.

Agionà. add. Aggiornato, cui è assegnato il giorno, prefisso 
il termine. Dicesi talvolta per differito, prorogato, ri
messo ad altro giorno, assegnato ad altro tempo; ed 
anche sospeso.

Agiarnament. Aggiornamene. Secondo il dirite civile frane, 
vale citazione, ed è un atto col quale l’usciere denun
zia a qualcuno la dimanda che nna persona fa contro di 
lui in giustizia; e lo cita a comparire in un giorno deter
minata dinanzi al giudice.

» Aggiornamento è altresì T. di diritto politico, e dieesi di 
un corpo qualunque deliberante, il quale abbia aggior
nato tale o tal’altra discussione, e vale a dire, che l'ab
bia rimandata ad altro giorno : in questo caso equivar
rebbe a prorogazione, dilazione, allungamento di tempo.

Agiarnè. Aggiornare. Assegnare, prefiggerei! giorno, riman
dare a giorno fisso : e talora differire, prorogare, rimet
tere ad altro giorno; ed anche sospendere, s’intende 
una deliberazione, una discussione o simile.

Agio» o teos. Hagios o theos, hagios ischyros, agios athana- 
tos. Voci greche le quali si trovano nell’uffizio delta set
timana santa, e valgono santo Dio, santo forte, santo 
immortale.

Agiotagi. Aggiotaggio. Quel traffico usurajo che si pratica in 
alcune piazze, col comperare o vendere in effetto o fitti- 
ziamente azioni o scritte di commercio, speziai, allorché 
cadono in discredito. •

» Aggiotaggio. Quella incetta altresì di mercanzie che chia- 
mavasi dagli antichi monopolio, diretto a ridurre in una 
sola mano un genere qualunque, per poter dar legge 
nella vendita.

A giraudolon. V. A girolon.
Agiresse. Aggirarsi, muoversi in giro.
— su eheicosa. Aggirarsi intorno ad alcuna materia, vale 

parlarne, ragionarne, trattarne, ecc., s’intende d’un 
qualche affare cui si sta discutendo.

A girolon. avv. A girone, a gironi, cioè vagando in qua e in 
là : onde Andè a girolon, andar gironi, girondolare,
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gironzare : e talora aliare, asolare, cioè aggirarsi in al
cuna parte per innamoramenti.

Agiti. Agitato. Mosso in qua e in là, sbattuto, scosso, di
menato.

> Agitato, met. Inquieto, turbato, travagliato.
Ajiti88ÌQB. Agitazione, agitamento, movimento, scotimento.

*— fig. Inquietudine, sollecitudine, ansietà, travaglio.
» Agitazione (Med.). Inquietudine, per lo più notturna, del

l’infermo che si agita, e non trova riposo.
Agitato. Agitato (Mns.). Parola ordinariamente preceduta da 

allegro; e vale movimento, ecc., celere, per cosi dire 
irrequieto.

Agite. Agitare. Muovere in qua e in là, scuotere, dibattere, 
dimenare, scrollare.

• Agitare, fig. Inquietare, produrre inquietudine, trava
gliare, turbare, infastidire.

• — Dicesi altresi del trattare o fare negozj, liti o simili.
— una question, un dubi. Muover questione, dubbio, ecc.,

vale proporre, metter in campo, cavar fuori una que
stione, un dubbio, 

ijitesse. Agitarsi. Muoversi in qua e in là, dibattersi, dime
narsi, scuotersi.

• Agitarsi, fig. Inquietarsi, infastidirsi, impazientarsi, tur
barsi, alterarsi. 

i|ÌBéteas&wa. Aggiudicazione. Nelle moderne legislazioni è 
quell’atto giudiziario od amministrativo col quale si ag
giudica un mobile od un immobile al maggior offerente 
od ultimo licitatore, o un’opera a colui che propone di 
eseguirla a minor prezzo d'ogni altro.

Jfiaticatari. Aggiudicatario. Colui che diviene proprietario 
della cosa esposta in vendita o che resta incaricato del
l’esecuzione di un'opera.

A jiiàissi. avv. A giudizio, per giudizio, a parere, secondo 
il giudizio, secondo il parere.

— d’évi, del toch, ecc. A giudizio d’occhio, del tatto, ecc.
Secondo cbe si giudica per mezzo de’ suddetti sensi.

A fiso. V. A diginn.
Aliasti. Aggiustato, adattato, accomodato.
> Aggiustato, pagato, saldato.
» — Ordinato, acconciato, accomodato, disposto.
• — Composto, conciliato, messo d’accordo. 
•— Racconciato, rattoppato, rappezzato, rammendato, rab

berciato.
• — Accordato, convenuto, concertato, determinato, pat

tuito.
• Prezzolato, condotto per prezzo.

Igiistasenl. Aggiustamento, accomodamento, composizione, 
accordo, convenzione, patto, fermo; e per lo più ricon
ciliazione fra due parti litiganti col mezzo di arbitro o 
piuttosto di compositore amichevole.

— a la grotta. Staglio, taccio : onde fare staglio o un laccio,
vale non conteggiare minutamente, ma concordare i 
conti alla grossa per finirli. 

tA F èm ej un eativ agiustament, eh'una bona senienssa. 
Egli è meglio un magro accordo che una grassa sen
tenza: prov. e vale che il disastro e la spesa della lite, 
supera bene spesso il pregio della cosa litigata : od al- 
trim. essere più utile il cedere qualche cosa, che aver 
tutto per via di pialo.

A|ivtè. Aggiustare, ridurre al giusto, pareggiare, adeguare.
• Aggiustare, accomodare, adattare, assestare, dar sesto,

porre in ordine, disporre.
• — Raffazzonare, racconciare, rassettare, rammendare,

rimepdare, rappezzare, rattoppare.

» Comporre, riconciliare, pacificare, metter d'accordo, ac
conciar insieme.

— ef, colp. Aggiustar il colpo, tirar dirittamente, colpire dove
si ha diritta la mira.

— it r.ont. Acconciar la ragione, accomodàre, aggiustare i
conti.

— «  cont a l'ingro&s. Fare un taccio, fare staglio, stagliare.
Computar così alt’ingrosso, a fine di terminare i conti.

— un an regola. Aggiustar uno, trattarlo come merita ; e
talora conciarlo pel di delle feste, cioè conciarlo male.

— un a servi. Prezzolare alcuno. Acconciarlo, metterlo al
servizio altrui.

» El tenp agiusta tut. Da cosa nasce cosa, e il tempo la go
verna ; ed anche cosa fatta capo ha : cioè il tempo ag
giusta le cose.

» Tom esse agiusti. Raffermarvisi.
Agiustesse. Aggiustarsi, acconciarsi. Porsi al servizio altrui;

o solamente porsi a star con esso.
• Aggiustarsi, pacificarsi, riconciliarsi, accomodarsi, ac

chetarsi.
» Accomodarsi, accordarsi, venir a patti, mettersi d’accordo, 

convenire.
» Assettarsi. V. Arangesse.

— a l'ingross. V. io Agiustè ii cont a l’ingross.
— el tenp. Racconciarsi o rassettarsi il tempo ; rasserenarsi,

di torbido farsi sereno, restar di piovere.
» Tut s’agiusta fora l’oss del còl. Ogni cosa perduta si può 

ricuperare, la vita no ; dalla morte infuori a ogni cosa 
é riparo.

Agiat. Ajuto, aita, soccorso. Mezzo per cui si alleggeriscono
o si scampano i mali, o si agevolano le operazioni; - 
assistenza, sostegno, appoggio, protezione, favore, 
difesa.

* Ajuto. Nella milizia vale rinforzo, cioè sussidio di solda
tesche o di munizioni di guerra.

» — Talora diGesi per serviziale, lavativo, clistero.
— an dnè o an roba. Sussidio, sovvenzione, sovvenimento,

mercede.
— d’costa. Ajuto di costa, rincalzo, sottomano. Sovvenimento

dato altrui oltre al convenuto.
— fora d'tenp. Soccorso di Pisa. Dicesi proverbiai, quando il

soccorso giugne tardi o inopportuno.
» Agiut agiut! Ajuto. «jjutoI Aita aita! ed anche sempl.

Ajuto ! Soccorso ! Grido di chi domanda soccorso.
» Agiut ch’el mal l’è brut. Domine ajutami ! Domine l u 

taci! Specie d'esclam. che mette chi è compreso da 
spavento o da pericolo : usasi per lo più scherzando.

» Ciamè agiut. Chiamar ajuto, griaar accorr’uomo, chieder 
pronto soccorso.

» Dè agiut. Dare o porgere ajuto, ajutare, soccorrere.
Agiuti. Ajutato, soccorso ; sovvenuto.

» Ajutato per protetto, caldeggiato, assistito, difeso.
Agiutant. Ajutante, cheajuta od esercita qualche uffizio, come 

ajutante di studio, di segreteria, di cucina, ecc.
» Ajutante. Nella milizia é nome di grado. Ve n’ha di molle 

sorta, ajutante sotto uffiziale o sergente di battaglione, 
ajutante maggiore, ajutante di campo, ajutante gene
rale, ajutante allo Stato maggior generale, ajutante del 
governo. Siccome gli uffizj di questi sono diversi ne’ 
varj eserciti d’Europa, cosi non si possono indicare con 
precisione.

— d’camera. Ajutante di camera. Nelle corti è una carica o
ufficio della camera del principe.

— medi eh. Curqjuolo. Nome che si dà in certi spedali aJi’aju- j t
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tante di medicheria, la cura del quale è dì medicare 
gl’infermi che già sono stati lasciati dal maestro.

— o Servient d’j'ospidaj. Ser viziai e. Servo degli ospedali;
talora frate converso o monaca non velata.

-«-sirogich. Ajutante chirurgo. Persona istrutta che ajuta il 
chirurgo nelle operazioni.

Agiate. Ajutare, dare aita, porgere ajuto, dar di colti).
# Ajutare, prestar soccorso, soccorrere ; sovvenire.
» — Assistere, proteggere, caldeggiare, favorire, adope

rarsi pel bene altrui.
* A sto moni a bsogna tavejtse agiulè. Prov. Chi è min

chione o chi non s’ajuta suo danno, al battilano il lupo 
non caca lana, i merlotti reatan pelati: cioè dover 
l’uomo farsi animo, aju tarsi, trar partito del tempo e 
non poltrire.

» Chéur content el Cel a lo agiuta. Contentezza di cuore è 
gran ricchezza ; chi l’ha viene a capo d'assai cose age
volmente. Modo prov. di chiaro significato.

» Dio tagiuta. Dio t’ajuti, ti assista, ti salvi, felicità, pro
speriti, ecc. Augurio usato verso chi starnuta.

*£2 diavo agiuta ti so. Prov. E vale ai più tristi porci 
vanno le migliori pere, o a’ porci cadono le migliori 
pere in bocca ; cioè il bene tocca spesse a chi meno lo 
merita.

» Nen podeisse agiutè d’un èùi. Non potersi ajutar d’un oc
chio. cioè non valersene, non servirsene.

Agiutesse. Ajutarsi, valersi, servirsi, trar partito.
» Adoperarsi, sforzarsi, brigarsi, ingegnarsi, aguzzarsi, in

dustriarsi, e talora arrabattarsi, cioè affaticarsi per uscir 
di cenci, vale a dire, del bisogno, di povero stato.

. — d'pè e d'man. Arrostarsi, attaccarsi aUe funi del cielo, 
mettere la coda dove non va il capo, arare col bue e 
coll’asino, ajutarsi a calci e a morsi, mettervisi coll’arco 
dell’osso o della schiena, dare il suo maggiore, fare a 
basta lena, mettervisi di casa e di bottega, alzarsi i ma- 
nichetti, aguzzare i suoi ferruzzi, assottigliar lo inge
gno. arrabattarsi, ingegnarsi di operare, adoperarsi a 
tutt’uomo, con ogni suo sforzo e potere, cercar di otte
nere per ogni guisa l’iBtento.

— l'un con l'aotr. Fare a giova giova. Giovarsi, tgutarsi,
soccorrersi vicendevolmente, porgersi scambievole ajuto ; 
ed in m. fam. prestarsi il sale l'un l’altro.

» Agiutme ch’i f  agiutreu. Dettato che ci fa chiaro il dovere 
che ad ognuno incombe di ajutarsi scambievolmente.

• Chi pèni agiutesse eh' a »' agiuta. Chi ha spago aggomitoli:
prov. e vale chi è in peccato scampi fuggendo; e talora, 
chi ha buono in mano sappia giovarsene.

».¿Ven agiutesse d'un éùt. V. in Agiuiè.
» Nósgnor a dis: Agiutete ch'i t'agiutrev. 11 Signore dice : 

ajutati ed io ti ajuterò, chi s’ajuta Dio l’ajuta, ajutati e 
sarai ajutato, a tela ordita Dio manda il filo, chi va 
lecca e chi sta secca. Dettati che c’insegnano, che Iddio 
è sempre pronto a prestarci soccorso o compartirci le 
sue grazie, semprechè non ci trova neghittosi.

Agaassion. Agnazione o consanguineità (T. di giurispr.). Le
game di parentela mascolina, cioè tra discendenti ma
schi discesi da uno stesso stipite mascolino, da maschio 
in maschio.

Agiate. Agnato o consanguineo. Parente in linea mascolina, 
discendente da maschio.

Agnel. Agnello. Parto tenero della pecora.
—  castrò. Castrato o castrone.
— castrò giovo. Mannerìno. Castrato giovane e grasso.
— ¿Ho, Agnello di Dio : fig. Gesù Cristo*

— pasqual. Agnello pasquale. Agnello o capretto che gli 
Ebrei sagrificavano e mangiavano annualmente, per 
celebrare la pasqaa, com’era ordinato dalla legge.

» Bon com un ugnel. Agnellino. Dicesi fig. di persona dolce, 
mansueta e semplice.

» Pel d’agnel subii no. Bassotta. Pelle d'agnello ucciso ap
pena nato.

» Quajet d 'l’agnel. Ventricino. Presame dell’agnello ed 
anche del capretto da latte.

» Steca per ini duvert j ’agnei scanà. Sbarra.
Agaela. V. Niela.
Agnelin. Agnellino, dim. di agnello.
Agnelin e Again. Romagnuolo. Panno grosso di lana non liata, 

di cui si vestono la più parte dei pecorai.
Agnelin. add. Agnellino, di agnello.

» Agnellino : agg. di panno, cioè di lana di agnello.
Aguet (Aveje ti so). T. in An.
Agaissien o Arconossiment. Agnizione: v. lat. per riconosci

mento.
A gnftch. aw. A gnocchi, cioè fatto a gnocchi, in grumi, 

grumoso; in pezzi. V. A grogno.
Agaolót. Agnellotto. Mangiare fatto di pasta ripiena di carne 

trita, che si cuoce in brodo per far minestra.
» Roèla da tajè j'agnolót. Sprone. Pioeolo arnese munito 

di una rotella metallica, girevole, con cui si reeidoM i 
lembi degli agnellotti o d’altra pasta.

A gana eoat. aw. Per nessun conto, rispetto o proposito, a 
patto nessuno, in nessun modo.

A gnun pat. V. A gnun coni.
Agata. Breve, brieve, ed anche agnus dei. Piccolo guanciar 

lino di lana o di seta, per lo più di figura rotonda od 
ovata, e ricamalo, rappresentante qualche sacra imma
gine, che si appende al collo de’ bambini.

» Aveje un bel agnus su la cossietus*. fig. Ester reo di 
grave colpa, ingiustizia e di ribalderia commessa.

Agaas eastns (Bot.). Agnocasto, e da’ moderni botanici vi- 
tice, e albero del pepe. Arboscello medicinale a flore 
monopetalo piramidale, bianco, roseo o violaceo, secondo 
la specie. Cresce per ogni dove e speeialm. ne’ boschi. 
L’antica semplicità attribuiva alle foglie di quest'arbo
scello la virtù di moderare gli ardori di venere.

Agais dei. Agnus dei o agnus rieo. Cera benedetta coll’im
magine dell’Agnello di Dio.

> Agnus dei, per ostia consacrata.
» —  Quella parte della messa, nella quale il sacerdote re

cita la preghiera che incomineia da queste parole.
A ftà i. aw . A dispute, ad alterco, a doglianze, a quattone, 

a litigi, a querele ; in impicci, in imbrogli. A guajo de' 
diz. ¡tal. vale crudelmente, infino al gnaire.

A goàss. aw. A guazzo. Dicesi del dipignere con colori stem
perati sempl. con acqua e gomma o colla.

» A guazzo e a guado. P atti un (lum a goast o muntelo, 
passare un fiume a guazzo o a guado, guazzare o gua
dare un fiume ; cioè tragittarlo a piede o a cavallo, senza 
naviglio.

Agtn. (IttioL). Agone (Cyprinut agone di Scapoli). Pesce noto 
che ha qualche somiglianza coll’arioga, e che si trova 
in abbondanza nel lago di Como; la tua scaglia tira al
l’argentino.

Agonìa. Agonia. Quel dolore propr. che va innanzi al morire, 
combattimento tra la vita e la morte: od altrim. L’estre
mità del dolore o della malattia, quando la natura fa 
l’ultimo suo sforzo per ¡scacciare il male da cui é op
pressa: detta anche articolo o putto di morte.
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» Agonia, fig. Angoscia, ambascia, ansietà, affanno, trava
glio, martirio, pena. Passione che nasce da eccessivo 
timore o simile affetto.

Ageateaat. Agonizzante, cbe agonizza o è in agonia, in punto 
di morte, moribondo, spirante.

Ageni&è. Agonizzare, essere in agonia di morte, lottare colia 
morte, essere in punto di morte.

A gorgà. avv. A gorgata. Dicesi del bere molto per volta, in 
un fiato.

Agosin. V. Lagotin.
A gessa a gassa, aw . A goccia a goccia, a stilla a stilla, una 

goceiola appresso l’altra.
> Beive a ¡¡ossa a gotta. Bere a goccia a goccia, a centelli, 

a centellini, a zinzini, cioè intarrottamente, a piccoli 
sorsi, zinzinnare, centellare ed anche sorsare, sorseg
giare.

» A  gotta a gotta a t’fora una pera. A goccia a goccia si 
cava una pietra, a gocciola a gocciola 11 mar si secche
rebbe. Dicest proverbiai, per significare, che a poco a 
poco si giungo al termine di checchessia.

Agest. Agosto. Nome del sesto mese astronomico e l’ottavo 
dell’aBno volgare. Era dai Romani, prima di Ottaviano 
Angusto, iu di cui onore fu cangiato, chiamato Sestile, 
perché sesto del calendario Albano.

» Agott cap <Tinvertì. Agosto capo d’inverno. Dettato vol
gare col quale si vuole dimostrare, che quantunque in 
tal mese sla tuttavia mollo cocente il sole, ciònutiameno 
appena esso tramontalo, per le copiose rugiade che so
gliono cadere, e per la minor lunghezza del giorno, si 
rendono fresche e talvolta fredde le notti.

■ A n agott, giù el tol, el di a resta fosch. Altro dettato 
popolare e vale, che in agosto si ha poca luce cre
puscolare.

» Chi a deùrm (Tagost a ièvrm a so cosi. Chi dorme d’a
gosto dorme a suo costo. Prov. degli agricoltori per far 
intendere che allora è tempo di rassettare e riporre i 
frutti della terra, e chi dorme corre pericolo che non 
gli sieno rubati.

» F ri agott. Ferrare agosto (corruzione del verbo lat. Fe
riali). Dicesi quando ad imitazione delle antiche feste 
augustali nel primo giorno di questo mese si fanno goz
zoviglie e tripudj : uso questo rimasto oggigiorno quasi 
ai soli operaj e segnatamente di professione muratori.

» Na (Tagost. V. Agostin.
» Piativa (Tagost. Pioggia d’agosto o agostina.

Agestln o Agostan. add. Agostino, nato d’agosto: e dicesi so
lamente degli animali irragionevoli, come cavalli, ecc., 
e di alcune frutta maturate in agosto, come uva, ecc.

Agostinian (pi.). Agostiniani. Ordine religioso che professala 
regola di s. Agostino.

Agra o flajestra...... II siero rappreso che avanza alla ricotta
e che posto in una tinozza, si lascia inacidire ; e si serba 
special, per fare i cosi detti mascherponi.

Agradevol. V. Agreabil.
Agradì. Aggradire, gradire, avere a o in grado, riuscir grato, 

essere a o in grado, piacere, soddisfare.
Agradì, add. Aggradito, gradito, accettato, ricevuto, udito 

volentieri.
Agradinent. Aggradimento, gradimento, lo aggradire, sod

disfazione ; appagamento.
* Aggradimento, approvazione, annuenza, assenso.

Agraf. Sgraffa. 11 segno__ che serve negli scritti e nelle
stampe a Indicare raccolti a una più articoli. V. anche

Ciav.

_____________________AGR

Agraf. (Dal frane. Agrafe). Affibbiaglio, fermaglio, borchia. 
Ornamento o giojello a firn il. di fermaglio.

— d'Siamant, d’perle, ecc. Fermaglio, fibbiaglio, fibbia di
diamanti, di perle, ecc., cioè tempestata di diamanti, 
di perle, ecc.

» Porta agraf. Maglietta. Foro in cui entra il ganghero del 
fermaglio.

A gran giorni, aw. A gran .giornate, con gran celerità di 
cammino, velocemente.

A granpà. V. A brancà.
Agranpà. add. Aggrappato, aggrampato, pigliato colle grampe, 

abbrancato, aggraffato, adunghiato: epersimil. aggran- 
cito, agguantato, aggavignato, afferrato, agghermigliato, 
pigliato con violenza.

» Talora dicèsi per inerpicato, cioè aggrappato colle mani 
e co’ piedi su per checchessia.

A gran pass. aw. A gran passo, presto,- in fretta.
Agranpè. Aggrampare, aggrappare, aggraffare, adunghiare, 

pigliare colle unghie o con altra cosa adunca : e per 
simil. agguantare, aggrancire, aggavignare, afferrare, 
pigliare con violenza.

Agranpease. V. A granpignesse.
A gran pena. avv. A gran pena, a mala pena, a fatica, a 

mala briga, appena appena.
Agranpignesse. inerpicarsi. Salire aggrampandosi colle mani 

e co’ piedi su per gli alberi, muraglie,' balze e simili: 
anche aggrapparsi.

A gran saot. avv. A gran salti : fig. prestamente.
A gran stent. aw. A stento, con ¡stento, stentatamente, con 

difficoltà, a mala fatica, con fatica arcibestiale.
Agrari, add. Agrario. Attenente a cose della campagna, al- 

ragricoltura.
* Lege agraria (Giurispr.). Legge agraria. Legge presso i 

Romani, secondo la quale si ordinava cbe il terreno tolto 
a’ nemici si dividesse per capo a' cittadini romani, cioè 
tanto per ciascuno ; e quella parimenti che regolava il 
maximum de’jugeri di terra che ciascun cittadino pò«- 
teva possedere.

A gratis, aw. A grato, di grato, gratis et amore, senza ri
compensa o mercede, gratuitamente.

» Dait a gratis. Gratisdato, dato gratuitamente, donato.
Agravà. Aggravato, gravato, carico, ed anche sopraccarico.

»Aggravato: fig. oppresso, angariato.
» — Peggiorato nella malattia.

— dai ani. Grave d’età, d’anni, vecchio.
— da la famia. Grave in famiglia, cioè carico, aggravato

di molti figliuoli, di numerosa famiglia.
Agravant. V. in Circostanssa.
Agravè. Aggravare, render grave o più grave, imporre peso, 

caricare, sopraccaricare ; ed altresì spingere in giù. con 
peso o violenza.

» Aggravare : fig. opprimere, gravare, angariare, danneg
giare, incomodare.

— con só peis. Gravitare, aggravare colla sua gravità, pre
mere col proprio peso.

— toa condistion, pegiorela. fig. e proverbiai. Aggravarsi in
sulla fune o in sulla corda, cioè far crescere il male più 
che mai, darsi contro e pregiudicarsi, peggiorare la sua 
condizione.

Agravesse. Aggravarsi, rendersi grave, gravitare col proprio 
peso, come appoggiandosi ad altrui.

» Aggravarsi : fig. peggiorare nella malattia.
Agravi, fig. Aggravio, aggravamento, gravame, gravezza; 

disagio, incomodo, danno.

AGR 91
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» Aggravio, gravamento, per gabelia, imposta, imposizione, 
balzello, tributo straordinario, angheria, ecc.

» Oppressione, tirannia, avania.
A grè. avv. A gré, a grado, a grato, a piacere; e per lo più 

all'amichevole.
Agreabil. Aggradevole, gradevole, che è a grado, che piace, 

che soddisfa, accetto, caro, grato, piacevole, dilettevole, 
sollazzevole, amabile, grazioso, ameno, giojoso, gio
condo.

* Fè Yagreabil. Fare il bello, il leggiadro, il grazioso,
l’ameno, il galante,

Agreabilment. Gradevolmente, in modo gradevole, piacevol
mente, dilettevolmente, giocondamente, lietamente, gio- 
josaroente, soavemente, leggiadramente.

Agregà. Aggregato. Unito o aggiunto al numero, annoverato, 
associato.

Agregament. V. Agregastion nel primo sign.
Agregassien. Aggregazione, aggregamento, aggreganza, 

unione di più cose.
» Aggregazione. Associazione ad un corpo, ad una compa

gnia di persone, ad una famiglia.
Agregato. sost. Aggregato. Massa delle cose aggregate, ac

cozzamento, unione di più cose.
Agreghè. Aggregare. Unire o aggiungere al numero, mettere 

nel numero, annoverare, associare, arrolare, ascrivere.
Agremaa. Aggradimento, gradimento, approvazione, an- 

nuenza, assenso, consenso.
» Piacere, soddisfazione, contento, diletto.
» Vezzo, vaghezza, avvenenza, grazia, garbo.
* pi. Mariti, doti, pregi, ornamenti.
* pi. Mezzi, espedienti, ripieghi, risorse (v. dell’uso).
» Guarnimenti, guarnizioni, ornamenti, vezzi e agrimani 

(tariffe fiorentine), cioè una spezie di galloni traforati a 
merletto, che usavano già le donne nelle loro vesti, e i 
ricchi in sulle tappezzerie.

»Gruppetti (Mus.). Passetti, fioretti, grazie, rifiorimenti. 
Passi delicati cui si fanno nel suono e nel canto.

Agression. Aggressione, assalimeoto, assalto, aflrontamento. 
Quando l’aggressione era commessa sulle,pubbliche 
strade, le leggi romane la chiamavano grassazione.

Agressor. Aggressore, assalitore. Colui che assale, che è il 
primo ad attaccare: se sulle pubbliche strade, secondo 
le leggi romane, grassatore.

Agrest. sost. Agresto. Uva acerba, non ginnta a maturità.
» Beive el vin an agrest. Bere il vino in agresto. Modo 

prov. e vale consumarlo prima che si ricolga; simile a 
quest’altro : mangiarsi la ricolta in erba, cioè vendere 
ciò che si aspetta innanzi che si abbia.

Agrest. add. Agresto, acerbo, aspro, agro.
Agrevè. Gravare, pesare, incomodare, riuscir grave, molesto, 

attediare, annojare, infastidire, disturbare.
Agrieoltor. Agricoltore. Colui che esercita l’agricoltura, cioè 

che coltiva i terreni. V. Geoponich, Georgich e Geor- 
gofiìo.

Agricoltura. Agricoltura. L’arte di coltivare i terreni per 
renderli fertili, acciò possano produrre piante, alberi, 
frutti, ecc. V. Geonomta, Geórgica e Agronomìa.

Agrimensor. Agrimensore. Misuratore di terreni ; ed in senso 
più largo geometra.

Agrimensura. Agrimensura, che chiamasi anche Geodesia. 
L’arte di prendere le dimensioni dei terreni, di rile
varne le piante o mappe e di trovare l’area dei medesimi.

Agrimònia. (Bot.). Erba medicinale, cosi chiamata, perché la 
specie più comune cresce nei campi.

Agrinssà. Aggrinzato, grinzoso, accrespato, pieno di grinze
o crespe.

» Aggrinzato. Talora dicesi per secco, spogliato di carne.
A grogno. avv. A pezzi, a pezzuoli; e talvolta bernoccoluto, 

nocchiuto, ronchioso, cioè di superficie aspra o nodosa. 
V. in A grop.

A gromo. avv. Aggrumato, rappreso in grumi, in grumoli,
grumoloso.

AgrAnomìa. Agronomia. Regola, norma, teoria o conoscenza 
dell’agricoltura.

AgrÒDom. Agronomo. Colui che conosce tutto ciò che ha rap
porto aH’agricoltura ; non solo come arte, ma come 
scienza ; diverso perciò da agricoltore.

.A grop. avv. A gruppi, a nodi, nodoso, gropposo ; cioè fatto 
a nodi o pieno di nodi o groppi.

» A gruppi, a mucchi, in viluppi, in batuffoli.
> — Per drappelli, a brigale ; a branchi.
• Erbo a grop o gropassù. Albero nocchioso, nocchioiuto, 

nocchiuto, pieno di nocchi. Diresi anche (sebbene con 
meno proprietà) nodoso, gropposo, ronchioso, cioè pieno 
di gruppi o nodi o ronchj.

» FU a grop. Filo broccoso o broccuto, che ha molti broc
chi (ineguaglianze nel filato) ; e dicesi propr. della seta ; 
ed in genere, filo gropposo, nodoso.

Agrepì. V. Acropì.
A grétole. V. in Grétole e Grotolù.
Agnini. Agrume. Diciamo oggi agmme ai limoni, melarancie, 

cedrati e altri frutti di questa specie. Anticamente la 
parola agrume corrispondeva a quella di fortume, vale 
a dire di ortaggi che hanno sapor forte, come cipolle, 
agli, porri e simili.

)  Stanssu per custodi j ’agrum. Aranciera, stanzone. V. S i-  
tronera.

A guai. V. A goai.
A gnass. V. A goass.
Agucè. Agorajo, agucchiamolo, spilleltajo. Chi fa o vende gli 

aghi o gli spilli.
Agucè. ver. Agucchiare. Cucir coll’ago ; talora ricamare. 
Agueeta. Ago da far calzette : in Toscana ferro da calze.
— da anlardè. Lardatojo. V. Anlardotra.
— da cavej o da testa. Dirizzatojo, dirizzacrine, discriminale.

Ago da testa o da capelli. Pezzo d’acciajo o di ottone 
liscio, sottile e lungo ciréa quattr’once, colla testa piatta 
e forata in lungo da una parte, e con una punta poco 
acuta dall’altra ; che serve specialmente alle donne per 
separare ed accomodarsi i capelli, quando si acconciano 
per arricciarli: V. in Agucton.

— da fè fiìòss. Ago da rete. Piccolo pezzo di ferro o di ot
tone fesso da ambe le parti, inserviente a fare quelle 
reticelle, sopra le quali i parrucchieri vanno cucendo i 
capelli co' quali formano le parrucche, ed anche ragne 
da pigliar uccelli o reti da pescare.

— da tricotè. (al pi.). Bastoncini o bacchette d’osso di balena
o d’avorio, fatti a guisa di grossissimi ferri da calze, 
de’ quali si fa uso per lavorare di maglia la lana filata.

— o Passatene. Infilacappio. Ago d’argento o d’altro me
tallo, fatto a guisa di laminetta stiacciata, con punta e 
cruna a guisa d’ago, della quale si fa uso per infilare 
nelle guaine i nastri, le cordelline, i cordoncini occor
renti o simili.

Agueia. Ago, agocchia ; spillo, spilla, spilletto. V. sotto per 
le distinzioni.

Digitized by Google



AGU AJ 33

— a croch. Nel num. del più, forcine o forcelle. Spilli neri 
doppj con cui le donne appuntano alcune parti dell’ac 
conciatura.

—  eoli la cassia rota. Ago scrunato.
—  da camita. V. in Agucitn.
—  da caottet o fer dacaosset. V. in Aguceta.
—  da cuti. Ago, agoccbia, aguglia. Le sue parti sono Ponta

punta, Catsia cruna.
— da tarn. Ago da rimendo o da rimendare.
—  da tetta. Spillo, spilletto, spilla. Ago col capo per uso di

appuntare.
—  lardoira. V. Anìardoira.

» A f i m i  dì eh’a l'a comentà una soleta, e a Tè ancor nen 
arivà a le aguce o ai fer. Egli é otto giorni che ha 
principiato una soletta, e non é arrivato ancora al cap
pelletto (volg. fior.).

» A rè un cuti da oloch, ti rè l’agncia tenta grop. Sartor 
che non fa il nodo il punto perde ; oppure chi non fa il 
nodo alla gugliata il punto perde e la tirata. Detto pro
verò. e vale ch’é bisogno far le cose co’ debiti termini, 
altrimenti non se ne viene a buona conclusione.

» A n filè f aguce al teur, V. in Anfilè.
» C a rta i aguce. Carta di spilli. Chiamasi un foglio di carta 

ripiegato più volte, in cui sonvi impiantati più filari di 
spilli.

> Cutànei per ponti f  aguce. V. Piòta.
» Dè uriagucia per aveje un pai i fe r .  Dare un ago per 

avere un palo dì ferro : prov. e vale dar poco per ria
vere assai.

• Dovrè l’agucia. Agucchiare, cucir coll’ago.
» E tte  su le ponte £ j aguce o su le spine, fig. Star con le 

febbri, stare sulla sveglia, stare in sulla fané o sulla 
gruccia : modo prov. e vale stare coll’animo dubbioso o 
sospeso, aspettare con grandissimo desiderio o strug
gimento.

» Gttùgh Saguce da caosset......Cosi chiamasi fra noi un
mazzo o numero di cinque ferri da far calze.

» P er) aguce. Per lo spillatico. Dicesi a quel regalo ebe 
si fa in occasione di compra o vendila per soprappiù 
del prezzo, specialmente quando la moglie vi ha inte
resse.

»Per tìis £  laguri a. Cruna o foro dell’ago,
» Sarchi uriagucia ant’un pajè. fig. Cercare cosa difficile o 

impossibile a trovarsi.
» Stucc ij'aguce. Buzzo, agorajo, agajuolo. Quel bocciòlo 

nel quale si tengono gli aghi.
• Tacké gaboja per l’afi <Turiagucia. fig. Appiccar lite per

un nulla.
» Tetta d’I’agucia. Capocchia, capo di spillo.
> Tirà a quatr aguce. Dicesi a persona, e vale: attillatuzzo,

assettatuzzo, vestito all'ultima pulitezza»
» Travaj fait a Fagucia, Lavoro di maglia, fatto all’ago.
» Venditor d’aguce. V. Agucè.
» Una grotta d1 aguce da cuti. Una grossa d’aghi; cioè un 

pacco contenente dodici dozzine di carte d’agbi.
Agocià Agata, agugliata, gugliata. Quella quantità di filo, 

refe, seta o simile che s’infila nella cruna dell’ago per 
cucire: di lunghezza al più per quanto si può distendere 
il braccio.

> Passo, gugliata. Ogni tratto di filo che di volta in volta si
cava dal pennecchio, s’attorce fra le dita, indi s'avvolge 
al fuso.

» A nfileno uriagucia e meta. fig. Infilzare esempi, pa
role, ecc. Dicesi di chi favellando dice molte cose.

Gran Dizioh. Pibm.-Ital. Voi

» File Vagucià longa, curta, ecc. Filare il passo lungo, 
breve, ecc.

* Giughi aj'agucie. V. in Giughi.
» Trit coni d'j'agucià e nen fi  cas i l e  marele; lo stesso che 

Andè apres a le busche e nen guardi ii trav. Prov. Guar
darla nel lucignolo e non nell’olio : cioè aver più cura 
alle cose minute, che non alle grandi e importanti.

Agucin. Spilletto, piccolo spillo, spillettino.
» Voreje el fai sò fin ant n'agucin o fin ant'un quatrin. 

proverbiai. Volere la parte sua sino al finocchio o fino 
ad un quattrino, squartar lo zero, essere uno squarta- 
piccofi.

Aguciou. Agone. Grosso ago dà cucire.
■ » Spillettone, spillone. Spillo lungo col capo assai grosso e 

tondo. É anche nome di quegli spilli di ottone (Spontori), 
onde le contadine si fanno irecciera per fermare i capelli.

» Spillone o spillo da petto. Dicesi ad uno spillo con capoc- 
chia grossa, sella quale sta soventi incastonata una 
gemma cui usano le donne per appuntarsi lo sciallo sul 
davanti del petto, e talora gli uomini per tener chiuso
lo sparato della camicia : che oggi la moda chiamalo col 
nome frane. Broche, e italianizzato Broscia.

» Discriminale, dirizzatojo, dirizzacene. V. in Aguceta.
— da anbali. Ago da abballare. Ago d'acciajo o di ferro lungo

circa un palmo, rotondo dalla parte della testa, triango
lare e tagliente dalla punta sino alla metì che è bene 
incavata: cosi detto perché serve d’ordinario a cucire 
collo spago le tele, con cui si abballano e s’involgono le 
merci. L’ago da sacco è alquanto più corto,

— da basti o da slè. Ago da basti o da sellajo. Aguglione o
agucchione di forma quadrangolare : che chiamasi anche 
quadrello, come il seguente.

— d ii matarassi. Quadrello. V. il precedente.
A guera dteiarà. avv. A guerra rotta, cioè dichiarata, aperta, 

palese; a bandiera spiegata; e fig. a tutto potere.
Aguerì. ver. Agguerrire, ammaestrar nella guerra, render 

abile alla guerra, avvezzare a’ disagi della guerra, in
durir nel mestiere delle armi.

Agueri. add. Agguerrito, ammaestrato nella guerra, reso 
abile alla guerra, perito nell'arte della guerra, avvezzo 
a’ disagi della guerra, indurito nel mestier delle armi.

Agalla. Guglia, aguglia; piramide, obelisco. Figura di corpo 
solido che da una base quadrata, triangolare o di altra 
forma, s’erge scemando sino ad un punto o vertice, a 
guisa di una fiamma di fuoco.

» Guglia. Dagli scultori e intagliatori di legno, ecc., dicesi 
qualunque opera di marmo, legno o altro, fatto a foggia 
di piramide.

Agussè. V. Avusti.
— Vaptit. Aguzzare, accendere, conciliare, eccitare, provo

care, risvegliar l’appetito.
Agustiu. V. Agostin.
Ai. Agli, ai, aj e a . Articolo maschile pi. che si appone al terzo 

caso, come Aj omini, agli uomini. Ai barba, agli zii. 
Ai lord, agli storditi. Ai mal, ai o a’ pazzi e via dicendo.

Ai. A lui, gli, a lei, le ; loro, a loro. Pronome di caso dativo 
singolare e plurale d’ambi i generi, come Ai parla, gli 
parla, le parla, loro parla o parla loro.

» Gli, li, le. Pronome di caso accusativo plurale ; come Ai 
maltrata, gli, li o le maltratta.

All Ah, ahi! interj. esprimente diversi affetti, special, di 
dolore. V. Aidi.

Aj. Aglio. Pianta notissima.
-con  la testa. Aglio capitato, che ha capo.
I. 5
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— i t i  canp. V. Ajèl H i  boti.
— H i foss. Aglio de’ fossi o giunco fiorito.
—  d'Spagna o Scalogna. Scalogno. Aglio o cipolla di Egitto,

YAllium ascalonìcum di L.
— tiovel. Aglietto. Aglio novellino, non ancora capitato né

spicchiti to.
— scruta fiesche. Aglio serpentino o tamburino, o (secondo

l’uso di Fir.) aglio maschio. Aglio Don a spicchi e d’un 
solo bulbo : YAllium viclorialis dei botanici ; detto da 
noi Aj i l e  cusinerc garghe.

— véuìd o flap. Aglio vano.
» Esse veri o arii com un aj. Essere verde come un aglio, 

cioè di sanità perfetta. •
— Fiàona i t a j .  Buccia, coda o fronda dell'aglio.

» Fiesca ia j .  Spicchio d’aglio.
» Ressia ia j .  Resta d'aglio. Quantità d’agli Intrecciati in

sieme.
■» Saveje ia j .  Saper d’aglio, puzzar d'aglio; e flg. dispia

cere, riuscir molesto 0 simili.
» Toni a fa mangi una fiesca ia i ,  com mangeneuna testa 

antrega. Tanto se ne sa a mangiarne uno spicchio, 
quanto un capo d’aglio. Prov. e vale che ne va lo stesso 
a fare un male un poco più piccolo o un poco più grande.

* Testa ia j .  Capo d’aglio.
» Ttit a ven a taj, finaj'onge aplèl’aj. Ogni prnn fa siepe, 

ogni acqua immolla. Prov., e vale doversi tener conto 
' d’ogni minima cosa.

» Vate fè anpì el cui ia j .  Va in malora, in chiasso, al ba
rone, al diavolo. Modo d’imprecazione licenziando alcuno.

Ajada. Agliata. Savore o salsa infusovi dentro delTagliò in 
certa quantità.

A j ’arme 1 All’arme ! Grido di guerra col qtiale si chiàmano
i soldati a prender l ’armi.

» Criè a j 1 arme. Gridare all’arme. Darli segno d’ìmpugnar 
l’armi, incitar a prender l’armi.

Ajassa. (Ornitol.). Nome dato alla gazza nelle langhe (paese 
vicino ai fiutai Tanaro e Orba). V. Berta.

Ajassin. Callo. Pelle indurita per continuazione di fatica o 
altro accidente; comun. alle mani, ai piedi ed alle gi
nocchia: e per lo più piccolo tumore duro e corneo, che 
si sviluppa sulle parti sporgenti delle falangi del piede ; 
prodotto dalla pressione che vi fanno le strette calzature.

» Ditesi per ¡scherzo itila gobba, che uom abbia sulla 
schiena ; scrigno.

c Fè l'ajassin. Fare il callo, incallire, divenir calloso.
» — Far callo o il callo. Dicesi per simil. al rammarginatsi 

che fa il taglio delle piante.
» — o el sovraóss. met. Fare il callo ad alcuna cosa, assue

f a r s i ,  ostinarvisi.
Aidè! Ah, ahi, ohi, aimè, ahimè, oimé, ohimè! esci, che si 

manda fuori per dolore per lo più corporale ; e talvolta 
cagionata da altri affetti.

Aidèmai! Ohibò, guai, guardi il cielo!
Aideìnì. V. Aimì.
A j è pa privo! No per certo ! non vi è pericolo ! tio certa

mente ! no veramente ! non v’ha dubbio !
Ajet. Aglietto. L’aglio novellino.
— i t i  bahi. Aglio salvatico o porrandello ; YAllium angu- 

losurn di L.
» A rii corriun ajet. V. in Aj.

Ajèul. V. Lajcid.
Aimì, aimì povr’om. Ahimè, ohimè, povero me! me sventu

rato ! lasso me ! ahi lasso ! queste due ultime esclama
zioni meglio convengono alla poesia che non alla prosa.

i  inglel. V. Inglet.
A lustlgasston. avv. Per istigazione, a persuasione, per opera, 

a provocazione ; cioè consigliato, stimolato, ecc.
A interessi. V. A l’interessi.
A j'ordin d’j ’àotri. avv. A posta d'altrui, a disposizione, ad 

arbitrio altrui.
A j'ore debite, avv. Alle debite ore ; al tempo ordinato ; 

quando è la sua volta.
A ipsilon (Ganbe faite). Gambe fatte a bilie, a balestrucci. 

Dicesi per ischerzo delle gambe storte.
Aira. Aja. Spazio di terra spianato e accomodato per battervi 

le biade.
» Aja. Orni altro spazio di terra pulito e spianato.
» Bate et gran su l’atra. Trebbiare, tribbiare, tibiare, bat

tere il grano sull’aja.
» Butè istrobia su Taira. Mettere stoppia in aja. (ìg. Get

tar via il tempo.
• Butè le gerbe su taira  o Stende. Mettere in aja, inajare.

Distendere i covoni sull’aja per bàttere.
» Paghessé su l'aira. fig. Pagarsi in sull’aja : tolta la simil. 

da’ mietitori che si pagano in sull'aja ; e vale pagarsi 
prontamente.

» Ras’cè l'atra. Sarchiare, sarchiellar l'aja.
Airi. Àjkta. Tanta quantità di grano ò di biade in paglia, 

quanta basta ad empiere l'aja.
» Arvoltè l’airà. Fare la batterella (uso tose.). Ritrebbiare, 

rivoltare l'qjata e tribbiare nuovamente la paglia gii 
battuta, che viene ripresa colla forca.

Airatnra. V. Airura.
Aire. Acido, acetoso ; agro, brusco.
Airòn. (Ornitol.). Airone, aghirone ; e volgar. in Tose, sgarza

0 ciuffetto ; YArilea major di L. Uccello di più specie, 
che usa ne’ luoghi acquosi, tenuto nobile per la sua 
caccia e per le penne nere di pregio che tiene sul capo  ̂
specialmente per quel pennacchio tanto stimato che i 
Francesi chiamano Aigrette.

Airor. V. Biave.
Airora. Ancudinuzza, incudinetta. Piccola incudine tonda che

1 mietitori e falciatori conficcano nel tronco di alcun 
albero, e sul cui largo cappello battono con un martello, 
detto Da battere in fondo, le lame della falciuola ossia 
falce messoria, e della falce fienaja, per assottigliare 
ad esse 11 taglio, rinnovandovi il filo che nominano Strada.

• MaHel da bate su l’airora. Martello di penna. Quello che
ha arabe le testate a taglio e col quale i falciatori e mie
titori fanno la strada delle falci da segare.

Airnra. Trebbiatura. Parte di biade spettante a’ mietitori in 
prezzo della loro opera.

A istanssa. aw. Ad istanza, a o per richiesta, a sollicitazione, 
a petizione.

A istigassioD. V. A instigassion.
A j ’nltim o a j ’estremi. avv. All’estremo, allo stremo, all’al- 

timo, al fine.
• Esse aj'ultim  o a j ’estremi. Essere agli ultimi, all’ora

estrema, essere al verde, essere via là via là, essere al 
lumicino, cioè in estremo della vita : dall’uso di accen
dere presso ai moribondi ed a* morti un lumicino.

» Esse a j ’ultim, cioè a f ultima miseria. V. appresso 
A j ’usuboà.

A j ’usuboà (Esse). Essere alla macina o per le fratte o in 
fondo, aver fatto ambassi in fondo, esser condotto al 
verde ; e ant. esser fiaccato. Dicesi di chi mancante di 
averi e spiantato, é ridotto alla miseria.

AL Specie di birra inglese. V. in Ale.
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Al. Al, allo. Segno articolato del terzo caso mascolino nel 
minor numero, innanzi a consonante od a vocale.

A la. Alla. Voce composta del segno del terzo «caso, e del* 
l'articolo femminino singolare.

Ala. Ala. Membro col quale volano gli uccelli.
» — (Archit.). Chiamansi ale quelle parti di costruzione che 

dipendono da un edifìzio principale e cbe si trovano col
locate alle sue estremità, cosi in linea retta, come ad 
angolo. Alcuni scrittori di architettura dicono anche ala 
alla fila di colonne che vengono appoggiate alla fila di 
un tempio o di un atrio, sia al di dentro, sia al di fuori.

* — (Milizia). Diconsi ale le parti estreme ovvero i fian
chi di ua corpo di .soldati o di un esercito schierato in 
ordine di battaglia ; le quali estremità si distinguono coi 
nomi di ala destra e di ala sinistra, secondochè si tro
vano sulla destra o sulla sinistra di chi comanda.

» Ala (v. usata da G. Villani), per loggia, porticato oluogo 
coperto dove si fa mercato.

» Visiera. Quella che si mette ai berretti ed agli szakos de’ 
militari, per guardia della vista.

— del capei. Falda, tesa, vento, piega del cappello. Quella
parte del cappello che fa solecchio. 1 Provenzali e gli 
Spagnuoli dicono pure Àia in questo significato.

—  d ia  sacocta (T. de’ sarti). Finta. Quella parte che forma
il finimento delle tasche. «

» F'e ala. Spiegar l’ali, levarsi a volo, volare.
» — fig. Far ala, far largo, fare spalliera; allargarsi, farsi, 

da banda, ceder di luogo : e per lo più disporsi in due 
file di qua e di là per far onore a chi passa.

» Lest d’ala. Aliveloce, colle ali veloci, velocissimo.
» Ponta i ta la .  Sommolo. Estremità, punta dell’ala, 
t  A le. p(. A'Ala. Ale, ali e poet. vanni.
» —  ai pè. V. in seguito Aveje j ’ale ai pè.
» — <T balena. Barbe di balena.
» — del nas. Ale o penne del naso. Dicon8i le falde laterali 

del naso.
» — H i pesi,. Pinne, pennuzze. AUette o alette de'pesci. 

Le ali vicino al capo chiamansi hranchie, quelle del 
ventre pinne ventrali, quelle del dorso pinne dorsali, 
quelle della coda pinne caudali, e quelle dell’ano pinne 
anali. Dagl’ittiologi si chiamano anche natatoie ed in 
certi p e s i barbette.

» — d ie  scufìe. Cannoncini di creste o cuffie ; dette da ta
luni ali sempl. Certe piegature delle ereste delle donne, 
fatte a guisa di cannoni.

» —  d’ia seia. (T. de’ sellaj). Coperta. Nome delle due falde 
della sella.

» Andesme con j'ale basse, fìg. Andarsene quatto quatto, 
alla sorda, zitto zitto, catellon catellone ; e più propr. 
andarsene gridilo grullo, cioè umiliato, avvilito, confuso : 
e dicesi di coloro a’ quali sia stata data qualche risposta, 
che non abbia loro troppo piaciuto.

» Aveje j ’ale ai pè: Esser alipede, cioè fornito di ale ai 
piedi: fig. aver l’ali ai piedi« correre velocemente.

» Basse j'ale. fig. Abbassare il cimiero o la cresta, chinar 
le corna. Deporre l’orgoglio, la superbia, rendersi umile,

i Buie j'ale an moto. Aliare, muovere le ali, e propr. vo
lare ; e con alquanto meno di forza aleggiare, scuoter 
l ’ale leggermente.

» Butesse fo le . fig. Mettersi l’ale. Dicesi comun. per af
frettarsi.

» Ch'a Va f  ale. V. Alà.
» Destne ant Vola. Scialare, per soddisfarsi, sfogarsi in

torno a checchessia ; godere.

» Furmìa con j'ale. Cuterzola. Sorta di formica alata.
» Sbate j ’ale. Sbattere o dibattere l’ali. Dal quale movi

mento ne deriva il frullare, cioè il rumoreggiare che 
fanno i volatili colle ali volando ; special, le pernici ed 
altri uccelli di ala corta.

» Slarghè j ’ale. Spandere, stendere o spiegare le ale : fig. 
uscir di pupillo, cioè far a modo suo ; e talora alzar le 
corna, la cresta o il cimiero : contr. di Basse j ’ale.

» Slarghè j ’ale pi ch’el ni. Allargar le ale più del nido, ed 
anche distendersi più che il lenzuolo non è lungo. Di
cesi fig. e proverbiai, per ¡spendere più che l’uom non 
può.

» Spontè f  ale a fosei. Tarpare, spuntare le penne delle ali
o della coda agli uccelli, quando non si vuole che alzino 
il volo. Tarpar le ali. Dicesi pure fig. parlando di per
sona, e vale scemar il potere ad alcuno, o torgli i mezzi 
di fare alcuna cosa.

• Stè an su j  ale. Stare in sull'ale, librarsi su l’ale. Dicesi 
degli uccelli particolar. di rapina, quando stanno sospesi 
in aria adocchiando la preda.

» Stare in sull’ale : fig. stare in pronto per partirsi.
Alà. Alato, aligero, che ha ali, ché porta le ali.
A la balorda, avv. Alla balorda, balordamente, alla cieca, 

senza considerazione.
A l’abandon. avv. In abbandono, senza cura o custodia.
A la barba, avv. Alla o in barba, cioè a onta, a dispetto, a 

malgrado.
Alabarda. Alabarda, labarda. Sorta d’arme in asta, fatta di 

vin legno forte tempestato di chiodi, guarnita in cvqa 
d'un pezzo di ferro lungo, largo, tagliente ed aguzzo, 
attraversato da un altro pezzetto di ferro a foggia di 
mezzaluna; usata dagli antichi, e creduta introdotta in 
Italia dagli Svizzeri nel 1422. L’adoperarono poscia i 
Tedeschi, chiamati Lanzi. Ora non è più in uso se non 
nelle anticamere de’ principi, in mauo di alcune delle 
loro guardie.

Alabardlè. Alabardiere. Soldato armato di alabarda.
Alabastr. Alabastro. Pietra o sostanza calcarea, bianca, della 

natura del marmo, ma trasparente e più genera, e tal
volta venata di diversi colori. Il più bello vien detto 
orientale.

A la bela mej- avv. Alla meglio, meno male che uom possa, 
mediocremente* tollerabilmente, cosi cosi; a occhio e 
croce, piuttosto male che bene.

A la bela prima, avv. Alla bella prima, alla prima, al bel 
primo, sulle prime, da prima, di subito, subito sùbito, 
a prima giunta, a prima fronte, nel primo principio, di 
primo tratto, innanzi tratto.

A la bela stagion. avv. Alla stagione novella o nuova, alla 
stagion dei fiori, alla primavera.

A la bela stella, avv. A cielo scoperto, alla scoperta, al se
reno, a ciel sereno, alla serenata,, all’aria aperta ; ed 
anche senza riparo.

» Durmì a la bela stella o Bivachè. Serenare. Passare la 
notte a ciel sereno.

A la bona. avv. Alla buona, bonariamente, alla schietta, sem» 
plicemente, a buona fede, alla fadelona, afl’apostolica, 
senza malizia e senza cerimonie.

» Andè a la bona. Andare alla buona, e (col Bartoli) alla 
naturale. Operare con ingenuità e schiettezza.

» Om a la bona, Gent a la bona. Uomo alla buona, gente 
alla buona, cioè schietta, senza malizia ; e anche più 
frequent. senza etichetta, alla piana, ecc.

» Vestisse a la bona. Andare sprezzato. Vestirsi alla sem
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plice, cioè senza lusso. 11 vestir sodo, ma più su che 
sprezzato, dicesi andare alla positiva.

A la boga di Dio. avv. Alla buona, alla carlona, alla grossa, 
a slampa, rozzamente, negligentemente, alla dozzinale, 
alla sciamannata, alla balorda, alla babbalà, a babboc- 
cio, all’apostolica, a caso, a casaccio.

A la bona ventara. V. A la ventura e A stim.
A la bonora. avv. Alla buon’ora, in buon'ora, via là, passi, 

san Pier la benedica.
A la bòrgna. V. A Tórba.
A la bosarona. avv. Alla peggio, pessimamente, strapazzata- 

mente, insopportabilmente, malissimo, malissimamente; 
a bioscio, disacconciamente, disordinatamente ; spen
sieratamente.

A l’abrì. avv. Al coperto ; in salvo, in sicuro, in luogo di ri
fùgio, di sicurezza.

A la brotas, avv. Alla brutus (v. dell’uso), all’usanza di Bruto. 
Specie di moda nella capellatura.

A la cagassa. avv. A cianta, a cacajuola ; cioè senza calzare, 
affibbiare o legare. Dicesi delle scarpe ed anche delle 
brache. V. A scarpeta.

» Parlandosi soltanto delle brache o calzoni, dicesi anche a 
bracaloni, cioè, che per non essere tirati su bene, sono 
per tutto increspati.

A la carlona. V. A la bona di Dio e A la bosarona.
A la caissa. V. in Cassa.
A la cera. aw. Alla cera, al viso, all’aria del viso, al sem

biante.
A la corent. aw. Alla corrente, cioè secondo l'opinione, la 

moda, ecc., che corre.
» Butè un a la conni. Rimettere uno in giorno, vale in

struirlo di molti fatti e storielle che seguono alla gior
nata ; e talora fargli veder lume in un affare, cioè far
glielo intendere.

A la deseuverta, avv. V. A la bela sleila.
» Alla scoperta : fig. palesemente, manifestamente, pubbli

camente, in vista.
A la desfilà. avv. Alla sfilata, alla spezzata, alla spicciolata, 

senz'ordine : preso dal marciar talvolta de’ soldati, senza 
obbligarsi alle file.

A la desteisa. aw. Alla distesa, a o al disteso, distesamente, 
a o al dilungo, continuamente, seiiza intermissione.

» Sonè le cióche a la desteisa. Sonare le campane a distesa
o a dilungo : contr. di sonare a tocchi o a martello.

A la diavola. V. A la bosarona.
A la discola, avv. Alla discola, discolamente, dissolutamente, 

alla scapestrata.
A la disperi o da disperà. avv. Alla disperata, alla sfrenata,

’ disperatamente, da disperato ; senza modo, senza ter
mine, senza ritegno,,senza riguardo.

A la fè o A la fi chi giur. Affé, alla fé, affé di Dio, affé de’ 
dieci, alla buona fè, in fede mia. Sorta di giuramento 
usato per lo più dagli Israeliti, e vale in fede, in lealtà, 
in verità.

la figura. V. A la cera e A la mina.
la fila. aw. Alla fila, in fila, per filiera, difilatamente, uno 

dietro l’altro, successivamente.
A la fin. avv. Alla fine, in fine, finalmente, alla finita, alla 

perfine, da sezzo, al da sezzo, in ultimo.
A la fin d’ii coni. avv. Al far de’ conti, al fin del fatto, alla 

fin fine, finalmente, in ultimo, al postutto, al distretto, 
in somma delle somme, a considerarla bene, in con
clusione.

A la fin d’ii fin. V. A la fin d’ii coni. I

A la folla, aw. Appassionatamente, svisceratamente, ecces
sivamente.

A la fransèfea. aw. Alla francesca, alla francese.
Alagi. Allagato, inondato, ropcrto d’acqua.
Alagament. Allagamento, allagazione, inondazione, inonda

mento, acquazzone.
— straordinari. Fiumarà e fiumana. Allagazione di molte

acque; e più propr. l’impeto d'un fiume crescente.
A la garabla. avV. A ruffa raffa, alla ruffa alla raffa, a ruf- 

fola raffola, con violenta prestezza; ed anche a ruba. 
Dicesi del gittarsi addosso a checchessia, fare a chi 
può.

Alaghè. Allagare, dilagare, innondare, coprir d’acqua a guisa 
di lago.

A la giarada. avv. A o di tutta carriera, a tutta briglia, a 
briglia sciolta, a redini abbandonate, a basta lena, di 
tutto corso.

» Butè un cavai a la giarada. Disserrare un cavallo, spi— 
gnerlo a tutto corso.

A la giorni, avv. Alla giornata, di per di, di di in di, gior
nalmente.

A la granda. avv. Di gala, alla grande, splendidamente, 
sontuosamente, con magnificenza, da signore, a scac- 
cafava.

» Fela andè a là granda. Sfoggiarla, far gala, farla da 
grande o alta grande, usar grandigia, spendere molto in 
cose di grande appariscenza, grandeggiare ; ed anche 
vestir pomposamente e con lusso.

■> Voreila fè a la granda. Filar del signore. Dicesi di chi 
vuol fare il grande.

A la grossolana, aw. Alla grossolana, in modo grossolano, 
grossolanamente, grossamente, al grosso, alla dozzi
nale, con poc’arte e diligenza, rozzamente; senza deli
catezza.

A la guardia di Dio. Alla guardia di Dio. Modo di augurar 
bene ; come in nome, coll’ajuto di Dio, che Dio ti guardi 
e simili. Talora vale, come piace a Dio, cioè rassegnan
dosi alla volontà di Dio.

A la larga, avv. Alla larga, al largo, col verbo stare, vale 
lontano, di lontano.

» Allarga. Voce di comando marinaresco, usato dal padrone 
di lancia o altro, allorché vuole scostarsi dalla nave o 
dalla terra.

» — Lo stesso dicesi dalla sentinella della nave, che ba or
dine di non lasciare accostar barche, quando ne vede 
alcuna dirigersi a quella volta.

— flètti! Alla larga sgabelli ! v. scherz. come dire, allonta
niamoci.

• Stè o Tnisse a la larga. Stare o Tirarsi alla larga, vol
gere, voltare o girar largo, o andar lesto o destro a ’ 
canti o alle cantonate. Non s’appressare.

A l’alba. V. A la fonia del dì.
— d’le mosche, avv. All’alba de'tafàni (insetti volatili quasi

simili alla mosca, i quali non ronzano se non quando è 
alto il sole) ; vale tardi assai, intorno al mezzodì.

A la legera. aw. Alla leggiera, leggermente.
t  Alla leggiera: agg. di soldati, quelli di leggiera armatura, 

che i Romani dicevano Velites.
A la lètera. avv. A lettera, a littera, letteralmente, lilteral- 

mente, secondo la lettera, con senso letterale ; e fig. 
per appunto, appuntino, appuntatamente, precisamente, 
con tutta precisione, nè più né meno.

A la libera, avv. Alla libera, liberamente, con libertà, senza 
riguardo o rispetto.
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A la longa. avv. Alla lunga, a lungo, lungamente, prolissa
mente, diffusamente, con lunghezza di tempo-, tardi.

» Alla lunga, a lunga, col tempo, coll’andar del tempo, in 
processo di tempo, a lungo andare.

» —  A lungi, lungi, lontano, di lontano, discosto.
» Andè a la longa. Andare in lunga, dare alla lunga, 

andare nell’un vie uno, andare all'infinito, non aver 
fine.

* Rabli a la lunga. Tirare o mandare in lungo, procrasti
nare, dilungare, menar per le lunghe, apporre code a 
code ; menare il can per l'aja, dondolar la mattea.

A la lontana, avv. Alla lontana, da lungi, In lontananza.
» Stè a la lontana. Stare alla lontana. Trattenersi in lonta

nanza.
A la mala pari. avv. Al peggio andare, alla più fracida, alla 

più trista, in altima analisi, alla meno.
* Alla sprovveduta, alla sprovvista, alla non pensata, all’im-

pensata, improvvisamente.
» Trovesse a la mala para. Trovarsi nella mala parata, in 

duro astro, cioè amai partito.
* Vedse a la mala farà. Veder la mala parata, cioè cono

scere di esser in mal punto, in termine pericoloso.
1 la mala pes. avv. Alla peggio, al peggio, pessimamente ; 

malamente, disacconciamente, a occhio e croce, a bio
scia, a catafascio, alla carlona, trascuratamente.

A la Balera 1 Alla malora! Sorta d’imprecaz. co' verbi andare, 
mandare e simili.

A la man. avv. Alla mano, in pronto, presto alla mano.
> Aveje a la man. Aver a mano o alle mani o fra mano a 

manesco checchessia, tener fra mano, cioè aver presto, 
in pronto. Dicesi anche di persona, e vale esser fami
gliare di alcuno.

» Dè a la  man. Dare alla mano. Sborsare a conto, neU’atto 
del mercato o del contratto.

* Orna la man. Uomo alla mano, cioè trattabile, piacevole,
affabile, cortese, grazioso, di facile abbordo, da poterne 
far capitale.

» Robe a la man. Robe manesche, cioè che ci sieno pronte 
a valersene ; ed anche atte e comode ad essere tra
sportate.

A la mancina. V. A mancina.
A (amar. Alamaro. Specie di affibbiagli che ha figura di uliva 

bislunga ; ha un riscontro o un’allaeciatnra, e fa ufficio 
di bottone. La voce è d’origine spagnuola.

A la nèi. avv. Alla meglio, il meglio chìe si può.
A la mesanfcùit. V. A mesanéùit.
A la meli. avv. A mezzo, al mezzo, alla metà, per metà, a 

metà per uno.
» Dè un ben a iravajè a la metà. Dare un podere a mezza

drìa, cioè a coltivare, ritirando dal socio o mezzadro la 
metà del prodotto.

A l’amlehevol. avv. All’amicbevole, amichevolmente, da amico, 
amorevolmente ; femigliarmente, senza complimenti.

* All’amichevole, senza piato, in via privata, per trattativa
privata, senza formalità od intervento della legge.

A la militar, avv. Alla militare, militarmente, alla soldatesca ; 
cioè all’usanza militare, secondo le regole e gli usi mi
litari.

» Talora dicesi per imperiosamente, sgarbatamente, brusca
mente, scortesementé, agramente.

A la mioa. avv. All’aspetto, alla sembianza, per quanto ap
pare, all’apparenza ; ed anche alla cera, al sembiante.

A la minata, avv. Di botto, di colpo, di subito, caldo caldo, 
seoza frammetter indugio.

__________________  ALA

A la mira eh*......avv. A tale, a tal che, a tanto che, tal
mente che, al punto che, al segno che.

A la mira del ñas. V. A mira del no».
Alamirè. Alamiré (Mus.). Sesto suono della solfa o zolfa dia

tonica e naturale, la quale chiamasi anche sempl. la.
V. questa parola.

A la misera. avv. Per lo meno, al meno, alla meno.
A la mi8tanflita. V. A la  bela mei, a la bona di Dio, a la 

carlona, ecfc.
A la mèda. avv. Alla moda, secondo la moda o l'usanza chà 

corre. *
— d'... A modo di... a guisa di... a uso di... come si usa a...
— d’ii mat. All'impazzata, da pazzo, pazzescamente, pazza

mente, mattamente, follemente, stravagantemente, stra
namente, inconsideratamente.

— d’ia cori. V. in Andessne.
— d'ogidì. Al modo o secondo la moda d’oggidl, all'uso mo

derno, modernamente.
> Man» a la moda (T. di cuc.). Buè alla moda.

A la moderna, avvi Alla moderna. V. A la moda ¿ ogidì.
A la mondana, avv. Alla mondana, mondanamente, secolare- 

scamente, secondo il mondo, all’usanza del mondo.
» Alla mondana : in sign. intensivo, profanamente, irreli

giosamente. 1
A la mora (Giughè). Giuocare o fare alla mora. Giuoco noto 

che si fa in due, alzando le dila di una delle mani, chia
mando il numero e cercando d’apporsi che numero sieno 
per alzare fra tutti e due.

A la mata. aw. Alla muta, alla mutola, tacitamente, senza 
parlare.

» Andè via a la muta. Dare un piantone, andarsene senza 
far motto. V. Andessne a la moda d ia cort.

» Fè ii so afè a la muta. ftg. Far fuoco nell’orcio ; cioè fare 
nascosamente i suoi fatti in maniera da non esser os
servato.

» Giughè a la muta. Giuocare alla mutola, ossia a’pari 'e  
caffo. Giuoco simile a quello della mora, che si fa in 
due, scommettendo che il numero, che sta per venir 
fuori, alzando le dita, sia pari o dispari.

A l’anast. V. in Anast.
A l’andnra. avv. All’andamento, all'andare, all’andatnra, al 

modo d'andare, al portamento.
» AH’andamenlo : met. dal modo di procedere, all’apparenza.

A l’angiù. avv. AH’ingiù, verso il basso, a dichino, a valle, 
ad imo, di sotto.

A l’ansù. avv. AU’insù, in alto, in suso.
A l’antica, avv. All’antica, all’usanza antica o degli antichi.

» Vive a l'antica. Vivere all’antica; vale alla semplice, alla 
buona, alla schietta, senza etichetta e senza artificio.

A la papaia, avv. Alla papale (Berni Rime). Alla libera, alla 
spiattellata, apertamente, senza rigiri, alla schietta ; e 
più comun. alla buona, ingenuamente, con semplicità, 
candidamente.

» Alla paperina, ed anche alla papale, cioè lautamente, squi
sitamente.

A I’aparenssa. aw. All’apparenza, apparentemente, all’a
spetto, alla vista, all’esterno, alla faccia.

A la peisana. avv. Alia contadinesca, alla villanesca, villane- • 
scandente, all’usanza de'villani, de'contadini, rustica
mente; ed abbassandone il sign. villanamente, razzar 
mente, da incivile, scortesemente, senza creanza.

A la pes. V. A la mala pes.
A la pes ande. V. A pes andè.
A lapet (Beive). Lambire, libare. Pigliar leggermente ed a
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riprese colla lingua beveraggio o -3 iò cbe abbia del li
quido, quasi leccare ; e più propr. bere a zinzini o a 
centellini, cioè a piccoli sorsi. V. Beive a p’citi sort, 
in Beive.

A la piana, avv. In pianura, in piano.
A la pi corta, aw. Al più corto, per la più breve o corta,

alla stagliata, a o alla ricisa, alla più vicina, per abbre
viare, per farla in breve, alla spiccia. Talora dicesi per 
A le curte. V.

A la pi drita. aw. Alla più diritta, per la più diritta.
A la pi longa. avv. Alla più lunga, al più lungo, al più

tardi.
A la pluvit. m. prov. corrispondente ad A la pi prest, ma 

che l'uso assoggettò a più umile uffizio. X, A la m i- 
stanflula.

A la ponta del di. avv. Allo spuntar del giorno, in pul di, in 
sul far del di, sul romper, nell’ o allaprir del giorno, 
allo spuntar dell’alba ; di buon mattino.

A la poota d’ii di. V. A mena di.
A la porti, avv. In grado, in istato, nel caso.

» In luogo opportuno, a tempo acconcio, a comodo.
* Agg. a persona, vale anche abile, capace, atto, adatto,

idoneo.
» Esse o Nen esse a la porta d’dt, d’fè, ecc. Essere o non 

essere in istato, in grado, in tempo, in possibilità di 
dire, di fare, ecc.

A l’apostolica, avv. AU‘apostolica, alla maniera degli apo
stoli: fig. alla buona, alla semplice, alla schietta, senza 
finzione, rigiri o ambagi.

A la prèfiva. aw. Alla prova, a prova, cioè per farne esperi
mento.

> Butè a la préùva. Mettere alla prova, provare, esperi-
mentare.

» Dè a la préùva. Dare a prova. Parlandosi di persona......
Assicurare alcuno per uomo trincato, furbo, scaltrito : 
/  t’io dagha la prema, Te ne avvedrai alla prova.

» Piè a ¡a preuva. Torre alcuna cosa a prova, cioè sotto 
condizione di farne prova, sperimento, cimento.

* Resiste a la préùva. Reggere alla prova. Dicesi di ogni
cosa che si conserva la medesima, senza alterazione, nel 
far prova delle sue buone qualità.

> — fig. Reggere, star forte o tenersi al o a martello, star
forte alla prova (tolta la met. de’metalli); cioè sotto
porsi ad ogni più rigoroso esame.

A la prima. V. A la bela prima.
A la prima, avv. A o da primavera, nel tempo della prima

vera. V. A la bela stagion.
A l’aqnarela. avv. All’acquerella. Dicesi nel dipignere con 

. colori molto adacquati e decantati in modo che restino 
come trasparenti. Le tinte estratte da’fiori sono attis
sime a tal genere di pittura.

A l’arbercào. agg. ordinariamente di naso, e vale naso arric
ciato, cioè rivolto in su. \

A l’arbir. aw. A rovescio, a ritroso, al contrario, all’oppo
sto; e per lo più a contrappelo.

r Fuori d’ordine, a contrattempo.
A 1’arbufoD. V. A rincontrati e A l ’invers.

• A l’arbng. V. A l’arbòr.
A l’arculon. aw. A ritroso, indietro, all’indietro ; cioè, op

posto alla direzione naturale di checchessia. Parlandosi 
de’ posti nelle vetture, dicesi sul davanti.

* A ritroso : fig. a rovescio, al contrario ; e per lo più di
male in peggio, peggiorando.

A l’aria, avv. All’aria, a cielo scoperto.

« All’aria : fig. all’aspetto, al sembiante ; all’apparenza, per 
quanto appare.

Alarmi. Allarmato, messo in allarme, spaventato ; sbigottito.
A l’arme 1 V. A jarm e,
liarme. Allarme. Sollevazione, per cui soventi si dà mano 

alle armi.
* Allarme, terrore, spavento ; sbigottimento, costernazione.
* Dè 1'alarme. V. Alarmé.

Alarmé. Allarmare, dar l’allarme, mettere ìb allarme, spa
ventare.

Alarmele. Allarmarsi, prendere sospetto o timore, spaven
tarsi, mettersi in apprensione ; e ciò per novità impen
sata, e da cui temiamo alcun male.

Alarmista. Allarmista (Alberti ult. ediz.). Chi dà l'allarme, 
chi sparge al pubblico false e cattive nuove.

A l’arvers. aw. A rovescio, a rovescioni, rovescione, supino, 
supinamente, cioè colla pancia all’insù.

A la rustica, avv. Alia rustica, rusticamente, rozzamente.
■ » Lighè un liber a la rustica. Legare un libro alla rustica, 

cioè senza raffilarlo nel margine.
A la sant’ora, avv. Assai tardi, al tardi, cioè in ora tarda.
A l’asar. avv. Per azzardo, fortuitamente, a caso, a fato, ac

cidentalmente, inaspettatamente.
> Per azzardo, a casaccio, a vanvera, inconsideratamente, 

senza riflessione.
A la sbindia. &w, A bandita, pubblicamente.
A la scapada o an scapand. avv. Alla sfuggita, di passaggio, 

di volo, con prestezza, con poco agio, e quasi correado.
A la serena. V. A h  bela steila,
A la sfili. V. A la ¿¿sfilò.
A la sima. avv. lo cima, in cocca, in vetta, sull’apice.

» Andè a la sima. Incimare, andare in cima, in alto, ecc.
A la slandriga. avv. AH® sciamannata, alla sfatta, sconcia

mente, trascuratamente, neghittosamente.
A la saldala, avv. Alla soldatesca, alla maniera de’ soldati, 

militarmente. Talora per imperiosamente, bruscamente.
A la sépa. avv. Alla zoppa (T. mus.). Espressione dinotante 

un movimento sincopato, il quale dà alle note musicali 
un andamento ineguale e quasi zoppo.

A la sordina, aw. Alla sorda, alla sordina, a chetichelli e a 
chetichella, catellon catellone, cheto cheto, quatto 
quatto, zitto zitto, pian piano, quietamente, bel bello, 
tacitamente, senza strepito, senza rumore.

» Di soppiatto, occultamente^ di nascosto, segretamente.
* Atidessne a la sordina. V. in Andestne.
» Ripetission a la sordina. Oriuolo a ripetizione muta.

A h  sòrt. V. Al sort.
A la sosta. V. A sosta.
A l’aspet. V. A l’aria, A la mina, A l’aparenssa, A la vista. 

V. anche A l’avait.
A la spici«. avv. Alla spiccia, alla presta, alla spacciata, spe

ditamente, senza indugio e senza apparecchio.
A la spro vista. avv. Alla sprovvista, alla sprovveduta? all’im- 

provveduta, sprovvedutamente, senza prowedirpento ; 
ed anche alla non pensata, all’improwista, improvvi
samente.

A la svelta, aw. Con ¡sveltezza, con destrezza, destramente, 
scioltamente, con disinvoltura.

A la Usta. avv. Alla testa, in capo.
A la traditori. avv. Alla tradi tora, a tradimento, per tradi

mento, proditoriamente, con inganno, fellonescamente.
A l’avait. V. in Avait.
A l’avanssà. aw. Preventivamente, anticipatamente, avanti 

tratto, innanzi il tempo.
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* Piè el pass a  Yavanssà. Pigliare i passi innanzi, antive
nire, antiandare, precedere, avanzare alcuno nel cam
minare, (tarare o rubar le mosse ; anticipare.

» Pigliar i passi o i passi innanzi, pigliar tratto avanti : fig. 
prevenir in dire o far cosa che altri prima avesse in 
pensiero di fare ; ed anche provvedersi pei futuri bisogni 
e per quello che potesse awènire.

A l’aventura. avv. Alla ventura, a ventura, per ventura, a 
caso, a fato, fortuitamente, a sorte, per sorte, all’arbi
trio della sorte, senza determinazione.

i  la viari, avv. Presto, subito, tosto, di posta, alla spac
ciata.

A la vista, aw. Alla vista, all’aspetto, all’apparenza, appa
rentemente, aH’esterno, per quel che apparisce all’occhio.

A la vita (Andò). Andaré alla vita. Investire da ricino altrui 
pfef offenderlo.

A l’avni. aw . In awenire, per l'awenire, d’ora innanzi, da 
qtìinci Innanzi, d’ora in poi.

A la voli. avv. Di volata, al volo, di volo. V. Al voi.
* Di vtold : fig. in un subito, in un attimo, di colpo, di brocco.
» Fàcilmente, agevolmente, senza studio e fatica, senza pen

sarvi su; e talora a caso, a casaccio, inconsiderata- 
fflértte. 9

> Cupi le kosè a la volò. fig. Intender per aria, conoscer
per aria, capir velocemente checchessia.

» P ii le cosi a la iwlà. fig. Pigliarle cose superficialmente, 
senza cercar di andarne al fondo.

A l i  volta, àw. Alla volta, alla fiata, insieme, nel medesimo 
tempo.

» Alla volta: prep. Verso alcun luogo o persona.
> E n tr i m a l a  volta. Entrare uno aflavolta, cioè ciascuno

di per sé, un dopo l’altro.
A Tasar. V. A Vasar.
All»». Alba. Ora tra il mattutino ed il levar del sole. Cosi detta 

dall’imbiancar che fa il cielo quando il sole si approssima 
all’orizzonte ; altr. aurora, 

iflemosche. Alba de’ tafàni, vale tardi assai. Detto per 
¡schérzo a chi é uso ad alzarsi tardi, perché allora co
minciano a ronzare i tafàni.

• Da l'alba al sol sot. Dall’alba alle squille; cioè da mane
a sera, dalla mattina àlla séra.

» Cornerai a spontè l’alba. V. Albegè.
Al baneh. Al banco : avv. col verbo stare, esercitare l'arte 

del banchiere, ed altresi esercitare sua professione, 
chiunque ha bottega.

Albarela. Alberello. Vaso piccolo di terra o di vetro, da un
guenti, da colori, ecc.

Al bass. aw. Al basso, ingiù, all’ingiù, a china, a chino, al 
diino, alla china, a dichino, a valle, ad imo. Verso la 
parte bassa.

Albegè. Albeggiare, farsi l’alba, spuntare il giorno.
Al bel prim. V. A la bela prima.
Alberatura. V. Arbràtura.
Albergalor. Albergatore. Chi tiene albergo o alberga altrui; 

ospite.
» Albergatore, oste, locandiere.

Al berlnm. aw. A e al barlume, fra il bujo e il lume, o fra 
il chiaro e lo scuro.

• A e al barlume: fig. dubbiosamente, incèrtamente.
» Efse al berlum. Stare al barlume. Essere in un luogo non 

interamente luminoso, né del tutto al bujo.
Albinagi. Albinaggio e albinato. (T. di Giurispr.), che sembra 

esserci venuto dalle parole lat. Alibi natus, ed è la legge 
per la quale in uno Stato è proibito a coloro, che nati

altrove non hanno ivi la cittadinanza, di percepire in 
detto Stato alcuna eredità ; la qualé poi (sempre che il 
defunto non abbia disposto de’ suoi beni, e non abbia fra
i suoi concittadini alcun erede necessario) perviene al 
fisco.

Albis. Albis. Dicesi la domenica e gli altri giorni della setti
mana dell’ottava dbpo Pasqua di risurrezione, chè la 
Chiesa nomina in albis, e gli antichi dissero, d'alba.

Alban. Album. Anticamente era una specie di registro o ca
talogo, in cui si scrivevano i nómi di certi magistrati, e 
si notavano certi pubblici negozj ; ora raccolta di disegBi, 
pitture, oggetti d’arte, versi ed altre miscellanee ; ed 
anche un libro destinato a ricévere segnature autografe
o brevi composizioni manoscritte di autori, viaggiatori 
e di altre persone, di cui si voglia conservare una spe
ciale memoria.

Al ben. aw. A buon punto, a buon porto, a buon termine; 
a conclusione.

Albo pretorio. Albo pretorio. Luogo presso i Romani, dove 
risiedeva il pretore e rendeva ragione : ora, secondo l’uso, 
sebbene impropriamente, luogo ove si affiggono gli or- 
dini, i decreti, le leggi, i manifesti, ecc., all’oggetto di 
portarli alla pubblica cognizione ; che dicesi propr. 
albo assol.

Al bsogn. Al bisogno, ad uopo : aw. co’ verbi essere, venire
o simili, lo stesso che abbisognare, occorrere.

Al bnj». avv. Al bujo, allo scuro.
» Esse al bujo i m a  cosa. fig. Essere al bujo di una cosa, 

non esserne informato.
» Fè le cose al bujo. fig. Far le cose al bujo, cioè alla cieca, 

a caso, senza considerazione, senza norma.
Aleald. Alcaldo o alcade. Titolo che si dà in Ispagna al pre

sidente« capo di una municipalità o ayuntamento, nomi
nato dal governo e talvolta eletto dalla città, sulla quale 
cade la sua giurisdizione.

Alcali. (Cbim.). Alcali e alitali. Sale fisso, poroso, cavato dal 
ranno della soda calcinata. Oggidì nome generico di certi 
corpi ossigenati o idrogenati, che cangiano immediata
mente colore a certe tinte, ove si mescolino cori esse.

Al càod e al freid. Al caldo e al freddo, cioè dove o quando 
è caldo o fredde«

Al eiod e a la fidea. Al caldo é alla neve, cioè di state e nel 
verno.

Al eas. aw. A un bisogno, a un bel bisogno.
» Agg. a persona, vale nel caso, in grado, in istato ; e per

lo più abile, idoneo, capace, atto, adatto, acconcio : 
onde Esse o Nen esse al cas i f è  una cosa, Essere o non 
essere in grado, in istato o capace, abile, ecc., di fare 
checchessia.

Al cas eh’... aw. Caso che, in caso che, in ogni caso che, 
qualora, posto che, se il caso si darà che.

Al easehè fl’le fèfije. avv. Al cader delle foglie, cioè in Sul 
finir dell'autunno.

Al caschè d’ie fior. aw. Al cader del fiore, in sul finire della 
primavera.

Aleèa. V. Altèa.
Al eeir d’ia Inna. A lume di luna, al lume della luna, e da 

taluni al lampaneggio; dove o qualora risplenda la luna.
Alehermes. Alchermes. Specie di elisire stomatico che si 

mutò in un rosolio assai ricercato, d’un sapore delicato 
e molto aggradevole. Deve esso il suo nome all’insetto 
che serve a colorirlo, il kermes vegetale.

Alchimia. Alchimia. V. Archimia.
Alchimista. Alchimista. V. Archmista.
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licèi. Alcol, alcool, alcoolla e acquarzente. Sebbene questo 
uome ne’ tempi addietro avesse altri significati ; ora è 
divenuto sinonimo di spirito di vino rettificato o con
centrato.

11 eonsan (De). Dare a calo o a consumo; cioè per riavere
la cosa data, ed il prezzo di quanto essa sia calata.

> Pii al eontum. Prendere a calo e a consumo ; cioè col-
l’obbligo di restituire la cosa presa in un col prezzo di 
quanto essa sia calata.

» Piò un al consnm. fig... Dicesi del trattenere una persona 
attorno a qualche affare o faccenda, oltre il consueto o 
il convenevole, o senza intermittenza e riposo.

I l  GMtrari. avv. Al contrario, all’opposto, allopposito, nel 
senso opposto, con effètto contrario ; a rovescio. V. A 
rinconlrari.

lleéran. Alcorano e Corano. Voce araba che significa libro
o scrittura contenente la raccolta dei precetti di Mao
metto, che costituiscono la legge e la religione de’ mao
mettani.

11 eoreit. V. A la  careni.
11 CMt (Di una cosa). Dare una cosa pel capitale, cioè per 

quel che costa, senza guadagno.
» Vende al coti. Vendere o dare pel costo, cioè senza gua

dagnarvi sopra.
11 creu. avv. A crescenza.

» Buie ii dnè al press. M. b. e vale, mettere i danari a frutto, 
a guadagno, a merito, a cambio.

» Mnè le vache al creu. V. in Afona.
» Tajè un vesti al cress. Tagliare un vestito a crescenza, 

cioè più lungo e più largo del bisogno, acciocché possa 
star bene a quelli che crescono di statura.

11 envert. aw. A e al coperto, sotto coperta, fuor dell’aria, 
in casa, sotto il tetto, in luogo riparato, a riparo ; e fig. 
in sicuro, in luogo di sicurezza, in salvo.

» fig. Alla coperta, di soppiatto, di nascoso, nascostamente, 
copertamente, occultamente.

» Butesse al cuvert. Mettersi al o a coperto: fig. Porsi in
o al sicuro.

I l deseavert. aw. Alla scoperta, senza coprimento, senza 
riparo.

> fig. Alla scoperta, allo scoperto, in palese, palesemente,
pubblicamente.

■ Esse al descuvert. fig. Rimanere allo scoperto, cioè in 
danno. Dicesi di colui, sul patrimonio del quale hawi 
più debiti che crediti.

11 detaj. avv. A e al minuto, a ritaglio : col ver. vendere, 
cioè a libbre, a oncie o a braccia. A ritaglio però dicesi 
soltanto di panni, drappi o simili.

* A strappabecco. Dicesi parlando d’uccelli, cioè strappando
a Scelta quegli uccelletti che uno vuole, tra i molti in
filzati pel becco in un mazzo.

• fig. In dettaglio, circostanziatamente, specificatamente,
distintamente, minutamente, in modo particolarizzato, 
specificando tutte le circostanze.

11 d’idra o per d’fflra. aw. Al di fuori, di fuori, fuori, per di 
fuori, esteriormente, esternamente.

11 diaschne! Al diavolo! va al diavolo! il diavolo ti porti! in
o alla malora ! Maniera d’abbominio e d’imprecazione.

» Mandi tut al diaschne. V. in Mandi.
11 diavo! V. Al diaschne.
11 dì d'anehSSi. aw. Al giorno o al di d’oggi, oggidì, oggi- 

giorno, alla giornata, a questi tempi, a questi di, al 
tempo che corre, odiernamente, e nell’uso in giornata.

11 di d’tyji. V. Al di d’anchèùi.

ALE
11 di fias. V. in A di.
11 d’ià. Al di là. Indica eccesso, oltre al termine. V. Dia, prep.
11 depi. aw. Al doppio, il doppio, a doppio, doppiamente.
11 d’sora. aw. Sopra, al di sopra, più sù. dalla parte di sopra, 

alla parte superiore ; talora vale a ridosso. V. Dsora.
i Esse al dsora, fig. Essere a cavaliere, esser al di sopra, 

essere più là, esser da più, a vantaggio, più potente, 
superiore, di molto maggior pregio.

■ Esse al dsora d-’le ciance del moni. Essere al di sopra,
essere superiore alla critica altrui, non vi badare, non 
ne far conto, non curarsene, non darsene briga, uon 
prendersene fastidio.

■ Esse al dsora d’agni Upior. Essere in condizione di noa
aver nulla a temere.

» Vtn al dsora. Venir a galla, galleggiare.
11 dsot. aw. Al disotto, a disotto, disotto a, dalla parte di 

sotto. V. Dsot.
» Esse al dsot. fig. Esser al disotto, esser inferiore, esser 

da meno o minore.
» Siene al dsot. fig. Starne al disotto, essere superato, ce

dere, essere in disavvantaggio, avere il sottovento; e 
talora essere in perdita.

Al dsn. aw. Al di sù o al di sus^ lo  stesso che al di sopra; 
e fig. a vantaggio, vantaggiosamente. V. Al dsora in 
tutti i suoi significati.

Ale. Ale. Specie di birra in uso presso gl’inglesi, il cui nome 
vuol esser pronunciato Él. Ve n’ha di due sorta: l'ale 
leggiera, che è molto atta a levare la sete e che si può 
bere copiosamente ; e l’ale forte, bevanda nutritiva e 
tonica, ma le cui qualità narcotiche producono un’ub- 
briaehezza di qualche durata, e talvolta pericolosa.

llèa. V. Lia.
lleanss*. Alleanza, lega, confederazione, unione.

> Alleanza (Teol.). T. espresso in ebraico colia parola Be
rilli e nel latino, dalla volgala, col vocabolo Testamen- 
tum, d’onde i nomi d’Auiico e Nuovo testamento, per 
denotare l’Antica e Nuova alleanza. La prima alleanza 
di Dio cogli nomini è quella che fece eoo Adamo nel 
momento della di lui creazione ; la seconda pure con 
Adamo dopo il peccato, promettendogli un Redentore; 
la terza con Noè prima e dopo il diluvio ; la quarta cogli 
uomiui tutti mediante Gesù Cristo, alleanza eterna che 
deve sussistere sino alla fine de’ secoli.

» Arca Sl'aleanssa (T. della Scrittura). Arca dell’alleanza. 
L'arca del testamento in cui si custodivano le tavole della 
legge.

» Fi aleanssa. Fare alleanza. Confederarsi, unirsi in lega, 
in confederazione, collegarsi.

lleatieh. (Bot.). Aleatico e leatico. Nome di una sorta d’uva 
di cui se ne fa vino squisito, che porta lo stesso nome.

lleato. Alleato. Che è in alleanza, confederato.
Aleatori. V. in Contrai.
1 l’è bele fatta ! Ella è battuta, ella è decisa, ella è spacciata, 

ella è finita! Siamo spacciati o iti o per le fratte; non é 
più rimedio ; la pietra è caduta nel burrone.

1 le bone. avv. Alle buone, colle buone, con bella maniera, 
con dolcezza, piacevolmente, amorevolmente ; e prover- 
bialm. a dura incudine, martello di piume.

1 le brasche, aw. Alle brusche, bruscamente, con modo 
brusco, aspramente, duramente, ruvidamente.

1 l’ecess. avv. All’eccesso, eccessivamente, fuor di misura, 
oltremodo, smisuratamente.

1 le curie, aw. Alle corte, in poche parole, per finirla, per 
farla in breve, in somma, in conclusione.
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> Vnì a le curie. Venire alle corte, alle brevi, venire a 
mezza lama. Dicesi quando si viene alla conclusione su
bitamente.

A ì’è decisa ! V. A l'è bele fatta!
A l’è d’ae». Non è guari, non è molto, poco fa, poc’anzi, 

testé, or ora, di fresco, agitale, o avale.
Alegà. Allegato, addotto, citato, prodotto.
Alegabil. Allegatole. Che pu& essere prodotto a prova od a 

sostegno di un fatto.
Alefassiali. Allegazione, allegamento, autorità, testimo

nianza ; e più propr. citazione di un’autorità all’oggetto 
di appoggiare una proposizione.

» Allegazione, giustificazione, difesa.
* — Chiamasi in aritmetica quella regola, per mezzo della

quale due o più quantità disuguali sono ridotte ad una 
quantità media equivalente.

Aleyato. sost. Allegato. Documento* scrittura o atto che si 
riunisce ad una supplica, ad un conto.

Alefè o Sopatè j ’ale. Aliare, muover l’ale ; ed alquanto meno, 
aleggiare, cioè scuoterle leggermente.

Alegerì. Alleggerire, alleggiare, alleviare, sgravare, scemare 
il peso.

* Alleggerire : met. sollevare.
—  la colpa. Alleggerire la colpa. Occultarne o scusarne la

gravezza.
— lantm. Alleggerir l’animo, confortarlo, ricrearlo e simili.

» Alegerisse. Alleggerirsi, sgravarsi, scaricarsi.
» — Alleggerirsi. Scemarsi i panni di dosso,

Alegerì. add. Alleggerito, reso leggiere, alleviato, alleggiato.
» Alleggerito: met. sollevato.

Alegerimeat. Alleggerimento, alleviamento, alleggiamene, 
scemamente di peso.

» Alleggerimento : met. sollièvo, sollevamento, alleviamento, 
refrigerio, conforto.

Aleghè. Allegare, addurre, citare, produrre l’altrui autorità 
o testimonianza a confermazione delle proprie opinioni.

» » mort. Allegare i morti. Citare autorità che non si pos
sono riscontrare.

Alegher. Allegro, gajo, ilare, lieto, giulivo, giojoso, festoso, 
giocondo, di buon umore.

» Allegro : agg. a suono o canto, opposto a grave.
* —  a£?* a c°lore é sinonimo di gajo, e vale chiaro,' vivace.
» —  Parlandosi di silo, vale ameno, piacevole, delizioso.
» —  Alticcio, alletto, brillo, albiccio, cotticcio, mezzo cotto, 

eiuschero. Dicesi di chi è alquanto alterato dal vino. 
E ’ non-è cotto ancora (dice il Tommaseo), m aglie bazr 
zollo. Antonio Pncci, in un suo soletto, usa in questo 
senso Chiarello.

— com un san Giors o com un pets. Vispo come un galletto.
■ Andè alegher. Andar allegramente, cioè con grande ala

crità.
* Andeje alegher. fig. Allargar la mano in checchessia, e

special, in ispese, in mance, in camangiari, ecc. Talora 
in senso di esagerare, caricar la mano, cioè accrescere 
la dose o la quantità di checchessia ; aggravare óltre il 
convenevole, 

n Aveje póch da stè alegher. V. in Aveje.
* Essie póch da slè alegher. Non esservi sciali, non v’es-

sere sfoggi.
* Fè ttè alegher con póch. Far le nozze eoi funghi. Far le

spese con eccedente risparmio.
* Feti alegher. Fuoco vivo, buon fuoco.
» I poit ttè alegher ! iron. Ne potete spuntar la voglia ! cioè, 

deporne il pensiero.
Gran Dizion. P ibk .-Ital. Voi.

» Om alegher el del a lo agiuta. Prcv. Uomo allegro H elei 
lo ajuta. L’Ecclesiaste dice : Et cognovi quod non enei 
melins niti Icetari, et facere bene in vita tua.

» Stè alegher. Stare o trattenersi in allegria, esilararsi, stare 
in zurlo, darsi bei tempo, divertirsi, far tempone, berlin
gare, banchettare, scialare, camescialare, far carnevale.

» Trit alegher. Esilarare, render ilare, rallegrare.
Alegher, o S’ciavo. aw. Addio, salve, Dio ti salvi, fatti con 

Dio, ben possa stare, bene stia il tale, buon di, buon 
giorno, buona sera, ti saluto, tu sia il ben venuto. Modo 
famigliare di salutare scontrandosi o licenziandosi.

Alegoría (Reti.). Allegoria. Concetto nascoste sotto velamedi 
parole, che valgono letteralmente cosa diversa.

Alegorieh. Allegorico, che contiene allegoria.
Alegorista. Allegorista, che allegorizza o sta sull'uso delle 

allegorie. »
Alegrameat. Allegramente, con allegrezza, lietamente, gaia

mente, giojosamente.
i Allegramente (per trasl.), con franchezza, francamente, 

risolutamonte, liberamente, di gala, senza timore.
» — Talora dicesi per infondere fiducia, buen umore od ani

mare altresì al lavoro, e vale coraggio, su via, di buon 
anjmo, allegri, ecc.

» Andeje alegrament. V. in Alegher.
A le grele {Esse). Essere alla macina o in fondo, essere per 

le fratte, essere, ridotto al verde, trovarsi .alle strette, 
essere in rovina, agii estremi della miseria.

Alegrasa. Allegrezza, allegria, rallegramento, ilarità, gio
vialità, letizia, giubilo, bombanza, gioja, contentezza dì 
cuore, gaudio. Quest'ultimo suol prendersi per allegrezza 
cristiana, o poeticamente, da questo sign. infuori.

— ch’a dura póch. Allegrezza di pan caldo, cioè di poca
durata.

— ecetsiva. Allegrezza a cielo, cioè somma« grandissima ;
esultazione, esultanza.

» Dimostri motoben d'alégresta. Gongolare, rallegrarsi, 
giubilare ; e talora esultare:

» Son d'alegrem. Gazzarra. Strepito e suono d’istrumenti 
bellici, fatto per allegrezza.

Alegría. Allegria, allegrezza. Quantunque sinonime queste due 
voci, tuttavia vengono dall'uso distinte si fattamente, da 
non potersi in più casi accomodar l’una alle funzioni 
dell’altra : onde pare che allegria meglio corrisponda a 
festa, e più intensamente a galloria, gazzurro, zurro, 
tripudio, esultanza.

» Allegria. Dicesi talvolta per combibbìa, commessassione 
d’amici, mangiata o bevuta fatta con più persone.

— eh'a dura póch. V. in Alegresta.
» Andè, Esse o Stè an alegría. Andare, essere o stare in 

zurlo, essere in gazzurro ; vale trattenersi in allegria, 
in festa, divertirsi, tripudiare.

» Esse an mes a falegrie. Essere in festa, essere nelle le
tizie, andar le gatte in zoccoli.

» Fèti ialegrìa. V. in Fèu.
» Fè un pó d'alegùa: Far baldoria, gatloriare, tripudiare.
i Le alegrìe dia cativa geni a duro póch. Prov. Sempre non 

ride la moglie del ladro : e vale ehe a lungo andare sono 
scoperte le tristizie e castigate.

> P’cita alegría. Festicciuola, spsssetto, ricreazioncella.
> Per alegrta. avv. Di gala : onde Cantè per alegría, cantar

di gala.
Àleloja. Alleluja. Voce ebrea di acclamazione e di giubilo 

usata dalla Chiesa, la quale propr. significa lode a Dio, 
lodate il Signore.

I. 6

Digitized by Google



42 ALB ALF

A le masche 1 V. Al diatchne!
A le mouse, avv. Con minacce, minacciosamente, minacce- 

voimente; e talora, per forza: ed in senso alquanto più 
mite, alle brusche, aspramente, ruvidamente.

A l'è Ben privo 1 V. A j'è pa privo i 
A l'è peéeje. 11 fatte è potere.
A le prese, avr. Alle prese, alle mani.

» Alle prese: met. alle strette, cioè in punto di dover trat
tare.

• Esse o Traveste a le frese con un. Essere o trovarsi alle
prese con uno, vale aver occasione di trattarlo e di farne 
prova.

» Vnì a le prete. Venir alle prese, venir alle mani, azzuffarsi. 
» — Venir alle prese : met. venir aUe strette in trattando 

alcun affare* per conchiuderlo.
A l’erta. All’erta. Grido col quale si chiamano i soldati ai loro 

posti e si tengono le guardie e le sentinelle vigilanti : 
equivalente a, badate, attenti, state in occhi e simili.

* S tèa  l’erta. Stare aU’erta. Stare in guardia, in sagli av
visi, cioè oculato, avvertito, avveduto, guardingo, come 
sta quegli che si trova alla sommili di un’erta o aliarlo 
dì ub precipizio, guardarsi intorno ; ed anebe per, andar 
cauto nel parlare e nell'operare, usar cautela, usar cir
cospezione.

A l’i  si eh’it vèfiil Qui ti voglio ! qui sta il busilii ! cioè questo 
è il punto, il bello, ecc.

A le sòe fscende. Alle sue faccende : avv. col ver. andare, 
fare i fatti suoi, badare agli affari suoi.

A le spale. V. in Spala.
A le streite. avv. Alle strette, a stretta, fra Scilla e Cariddi, 

fra l’uscio e il muro, fra l’ancudine ed il martello ; quasi 
costretto, per forza.

» Alle strette, alle prese, in punto, in prossima disposizione, 
alla conclusione.

• — In angustie, alla miseria.
» Andè a le strette. Andare alle strette, alle prese, trame 

cappa e mantello, dar fnoeo alla girandola, venir a mezza 
lama o a mezza spada, cioè a risoluzione, a pronta con
clusione.

• Esse a le strette. Esser alle strette, nelle strettezze,' in
angustie, avere stretta e scarsa fortuna, essere poco 
mena che in miseria.

* Esse pià a le streite. Essere preso o trovarsi alle strette,
alle prese, cioè in punto di dover trattare, di venirne 
alla conclusione.

»P ièa  le streite. Pigliare alle strette, dare la stretta,ser
rare il basto addosso a uno, pigliar di filo, strigner fra 
l’uscio e '1 muro, quasi violentare uno a risolversi senza 
dargli tempo a pensare, a replicare; sforzare, eostri- 
gnere.

» Trovasse a le streite. V. qui avanti Esse a le streite, e 
Esse pià a le streite.

» Vnt a le streite. V. qui 6opra Andè a le streite.
Aleta. Aletta, alietta, dim. d’ala. V. Ala,

> Alete H i  pess. Pinne, alette, aliette, pennuzze, pennette.
Le ali de’ pesci.

> Alete (Tun bmet da viagi. Orecchiuoli. V. in Bonet. 
Alèta. Da non confondersi con Elèta. Rincorsa. Quel dare

indietro che altri fa per saltare o lanciarsi con maggior 
impeto e leggerezza: e fig. avvantaggio, vantaggio; 
mano.

* Aveje Vdièta, che aache dicesi Aveje la man. Aver la mano.
T. di giuoco, e vale essere il primo a fare o cominciare 
il giuoco.

» Dè o Aveje F alèta d'servisseelprim. Dare o aver le prese. 
Concedere od ottenere che altri, delle parti fatte, sia il 
primo a servirsi : e generic. dare o avere l’eletta. V. in

Elèta.
» Piè ialèta. Prender corso o la corsa o la rincorsa ; e 

secondo il Berni, prender campo. V. sopra in Alèta nel 
primo 6ign. ed anche in Seanpa.

» Podeiste piè (Talèta. Potersi rincorrere.
Aletà. Allettato. Attratto, invitato con piacevolezza.
— con ingan. Adescato, lusingato, tratto con vane lusinghe,

allettato con inganno, sedotto, insidiato.
Aletament. Allettamento, allettativa, attrattiva;esca, lusinga, 

lenocinio.
■ Allettamento, per desiderio.
• L’aletament d'una cosa, sovens av fa desinenti è el perieoi 

per otnila. Prov. Badar tanto al cacio che la trappola 
scocchi : vale star tanto in un pericolo, allettato da qual* 
che piacere, che il pericolo sopravvenga.

Aletativa. V. Aletament.
Aletè. Allettare. Chiamare, invitare con piacevolezza, attrarre, 

alleccornire.
» Allettare, per desiare, bramare.

— con caresse. Blandire, allettar eoa carezae.
— con ingan. Adescare, allettare, invitare o tirare uno alle

voglie sue con lusinghe, con inganni ; sedurre, insidiare.
—  l'apiit. Alleccornire. Risvegliare, destare, suscitare, ac

cendere, provocare l’appetito.
— el sèùgn. Allettar il sonno: met. conciliarlo.
A lètere cubitaj. V. A lètere majuscole.
A lètere Biajnscole. avv. A lettere mqjuscole, a lettere d’ap- 

pigionasi, di scatola o di speziali, cioè ehiarissimamente.
A le toìhe. avv. In punto, in prossima disposizione, a mo

menti, vicino, imminente.
» Esse a le toche d’andessne. Essere via li via li, essere al 

confitemini, al lumicino, avviarsi per le poste. Dice» 
de’ inalati molto gravi, che sono In pericola di morir 
presto.

A le trosse. aw. Alle spalle o dalle spalle, ai fianchi.
» Esse o Butesse a le trosse <f un. Essere o porsi alle spaile 

di alcuno, inseguirlo, incalzarlo. Talora essere a’ crini 
di alcuno, cioè codiarlo, andargli appresso, seguitarlo 
per ispiare i latti suoi.

» — Met. Essere o stare al fianco di alcuno, cioè rammen
targli, tenergli ricordata una cosa, non lasciarlo di ri
poso finché non abbia adempiuto quanto si vuole o si 
aspetta da lui.

A le via! e tre ore (Esse). Essere alle ventìtre ore, piatire 
co’ cimiteij ; cioè essere in li cogli anni, decrepito, pros
sime alla morte per vecchiezza.

A le volte, avr. Alle volte, alcuna volta, alcune volte, talvolta, 
talora.

Alfebet. Alfabeto. Termine derivato dalla lingua greca, nella 
quale Alpha e Beta sono le due prime lettere, e dal
l’ebraico Aleph e Beth, che d i il nome alle lettere cor
rispondenti ; dicesi anche abbicci (dai tre primi suoi ele
menti). Lettere elementari d’un linguaggio, disposte se
condo l'ordine stabilito dall’uso.

«Alfabeto. Dicesi anche quella teletta, su cui ¿ a  punti
scritto l’alfabeto.

— d’ia musica. Alfabeta musicale. V. Alamirè, Bemi, Ce-
solfaut, ecc.

» Andè per alfabel. Seguir l’ordine alfabetico.
» Aveje l'alfahet d’ogni cosa. Aver l’alfabeto per ogni par-

| tita ; fig. saper per appunto come stanno le cose.
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Alfabetieament. Alfabeticamente, per alfabeto, in modo alfa
betico, per ordine alfabetico : e fig. ordinatamente.

Alfabetieh. Alfabetico. Che è secondo l'ordine dell'alfabeto.
AUè. Alfiere. Grado nella milizia che si dà a colui che porta 

l’insegna ne’ reggimenti.
t  Alfiere (T. del giuoco degli scacchi). Il terzo dei principali 

pezzi dello scacchiere, che fiancheggia il re e la regina : 
antìc. Alfido.

Al fi del dì. V. A la ponta del tR.
Al ft «Na neuit. V. An sul fé d'ia névii.
Al fin d’ii coni. avv. Al far de’ conti, al fin del fatto, al levar 

delle teBde, a considerarla bene, al ristretto, alla fintine, 
finalmente, in somma, in conclusione, da ultimo.

Al galep. avv. Di o a galoppo, correndo, con velocità, ratto. 
Talvolta vale alla sfuggita. V. A la tcapada.

» Attdè al galop. Andar di galoppo, galoppare; e fig. avaiv 
ciani, affrettarsi.

» P i preti ch’ai galop. Più ratto ehe di galoppo, ratto ratto, 
velocissimamente. V. Al gran galop.

Algebra. Algebra. Nome della scienza, la quale insegna a 
calcolare le quantità d’ogni sorta, rappresentandole con 
segni universali.

Al gn>  galop, avv. Di gran galoppo, a o di tutta carriera, 
a tutto transito» a tutto corso; a basta lena, a tutto po
tere, prestissimamente.

Al gnst. aw. Al gusto, secondo il gusto o il palato.
Alibi. Alibi (Giurisp. erim.). Parola latina chevuol dire Al

trove, e che s’impiega in italiano per significare assenza 
relativamente al luogo in cui è stato commesso un delitto.

» Provò f alibi. Provar l’alibi. Provar la presenza di una 
persona in luogo lontano e diverso da quello in cui si 
pretende eh’ella fosse in certo tempo.

» Propone l'alibi. Proporre l’alibi, proporre una coartata.
Alitai. Allibrato, censuato, accatastato, addecimato.
Alibrament. Allibramento* catasto. 11 registrare i terreni, 

cioè il notare a catasto quanto pagar debba d’imposta 
nna data superficie di terreno.

Alièrè. Allibrare, metter a libro, registrare. Dicesi per lo più 
de’beni stabili, cioè l’imporre su di essi, in ragione 
della loro estensione, il tributo a cui debbono soggia
cere. Censuare, catastare, addecimare.

Alieftrn. V. Serv volani.
Alienà. Alienato, venduto, donato, ecc.

» Alienato, parlandosi di persona, fuori de’ sensi, rapito in 
estasi, estatico.

» — Uscito del senno, forsennato.
Alienati 1. Alienabile. Che può alienarsi, che nessuna legge 

proibisce che possa esser alienato.
Alienassi«!. Alienazione, alienamente. Donazione o vendita,

• traslazione di dominio di un bene stabile.
t Alienazione, separazione.
> — Abbandonamento, disamore.

— menial. Alienazione di mente, aberrazione, vaneggiamento 
dello spirito, follìa, sregolamento della ragione, demenza, 
pazzìa : ed in sign. più mite, distrazione, svagamento, 
vagazione, svagamento, rivolgimento della mente ad 
altri oggetti.

Alieaò. Alienare. Trasferire in altrui il dominio di cosa o bene 
stabile, vendere, donare, ecc.

» Alienare, allontanare, tener lontano, straniare ; discac
ciare.

AKeneese d i a i .  Alienarsi, separarsi, allontanarsi, straniarsi 
da uno ; d’ordinario -per effetto di disamore, voltar le 
spalle.

Alieno. Alieno, straniero; e met. lontano, e talora indifferente.
» Esse alieno da una cosa. Essere alieno o aver l ’animo 

alieno da una cosa, vale non esservi inclinato, non pensar 
punto a farla ; ed anche esservi indifferente.

Alieson. Legamenti (pi.). Unione delle lettere per mezzo di 
filetti o tratti sottili della penna, che uniscono nna let
tera coll’altra nello scrivere.

> Dicesi altresì fig. per congiunzione, unione, legame, vin
colo d’amicizia, d’interesse, ecc. ; fratellanza. V. Lieson.

Alignament. Allineamento (T. mil.). L’atto di schierare in 
retta linea i soldati.

» Allineamento, detto per estens. vale livellamento, dirit
tura, il far conteggiare, il mettere sopra una stessa 
linea, il disporre in dirittura ; e generai, parlando, ordi
namento di varii oggetti sopra una medesima linea retta.

Aiignè. Y. Alineé e Arlignè.
Aliment. Alimento, nutrimento : e generai, ogni cibo di che . 

l’animale si nutrica.
■ Alimento: fig. esca, pastora, fomite, incentivo» stimolo, 

impulso.
— e indument (Giurispr.). Alimenti, e indumenti t s’intende

il nutrimento e le altre cose eziandio necessarie alla vita, 
come l’abitazione, le vestimento, le suppellettili e le 
spese per la guarigione di una malattia.

» Di aliment. V. Alimenté.
> Tratato i j ’aliment. Trofologìa. Trattato degli alimenti.

Alimenti. Alimentato, nutrito, pasciuto, nutricato ; sostentato,
mantenuto;

Alimentar, add. Alimentare. Che alimenta, nutritivo.
Alimentari, add. Alimentario. Spettante ad alimento o cibo,

o che è destinato per gli alimenti.
» Lege alimentaria. Legge alimentaria. Presso gli antichi 

Romani era quella che prescriveva a’ figliuoli di mante
nere i parenti.

Alimenti. Alimentare, nutrire, cibare, porgere alimento, pa
scere ; sostentare, mantenere.

» fig. Sostenere, mantenere, dar vita, promuovere, favo
rire, favoreggiare, spalleggiare, e con più forza incitare, 
stimolare, fomentare, provocare, attizzare.

Alimentesse. Alimentarsi, prendere alimento, nudrirsi, pa
scersi, cibarsi.

— d'aria, d’speranxa. V. in Nurisse.
A I’ineonlr. prep. Incontro, ail’incontra, verso, inverso, alla 

volta.
A rincontrali, aw. Al contrario, « rovescio, a o di riverso, 

contr. di a diritto, a ritroso, alj’indietro, eioé opposto 
alla direzione o positura naturale di checchessìa. V. A  
l’opost.

» Al contrario, capo piede, sossopra.
» Fuori d'ordine, a contrattempo.
» In o a vece, in luogo, in cambio ; in modo contrario, per 

l’opposto.
• Anbastè l’ago a l’inoontrari. V. in Anbaetè.
* Fòle cote a l’incontrori. Mangiare o prendere il porro

per la coda. Cominciare da quello che importa meno, e 
che si dovrebbe far poi, od assolutam. far le cose a ro
vescio.

» Piè tuie le cose a rincontrati, fig. Aversi ogni cosa per 
male, recarsi ogni cosa a contrario o a dispetto.

» Risultò a rincontrati. Tornare al contrario. Risultare la 
cosa nel senso opposto, ossia avere effetto contrario a 
quello che aveva prima.

» Volte a rincontrali. Volgere capopiede, cioè sossopra, a 
rovescio, al contrario ; lo stesso che capovolgere.
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A l’indoman. avv. Al dimane, il di vegnente, il giorno dopo.
A l'indrit. avv. A diritto, da ritto, per suo ritto, pel suo 

verso.
» A mezzodì, esposto a mezzogiorno, verso la parte meri

dionale, a caldlo, a solatio, nell'occhio del sole, dalla 
banda volta a mezzogiorno. Contrario di a bacìo, cioè 
a tramontana.

A l’indrit e a (’invera. avv. Da ritto e da rovescio, per tutti
i versi.

A IiMa. aw. A capo di lìnea, ed anche sempL a capo. V. An 
linea.

ilintament. V. Alignament.
Alineè. Allineare (T. mi!.). Schierare in dritta linea le diverse 

righe di soldati io fronte di battaglia.
» Allineare. Collocare, mettere, disporre una serie di cose 

a filo, a lìnea retta, sulla stessa linea : ed anche raddi-
• - rizzare, dirizzare, ridurre al diritto, in linea retta, far

conteggiare, livellare.
AUneeeae. Allinearsi, mettersi sopra una stessa linea ; affi

larsi, mettersi in fila, in ordinanza.
A ringresa. aw. In digrosso, in grosso, all’ingrosso, contr. 

di a minuto.
» In digrosso, a o alla larga, alla grossa. A un dipresso, 

senza guardarla minutamente.
• All’ingrosso, a occhio e croce, alla grossa, alla grosso

lana, grossamente, grossolanamente, rozzamente ; ed in 
senso più lato, a un tanto la canna, cioè con poca at
tenzione, a casaccio, alla sfatata, a vanvera, sbadata
mente.

> Marcant a l’ingrots. Mercante aH’in grosso, cioè che vende
al l’ingrosso, detto da taluni grossiere.

» Tajà giù a l'ingrott. Digrossato coll’ascia: fig. dine» an
che di]>ersona, e vale di grossa pasta, materiale, e talora 
sempl. fatto alla bnena.

A l’inprovis. aw. All’improvviso, aU'improvvista, improvvi
samente, all’impensata,; inaspettatamente; all’insaputa.

• Fè ekeieosa a Vinprovis. Fare alcuna cosa all’improwiso,
cioè senz’altro studio o preparazione.

» Fè d'vers a l’inprovis. Improvvisare, poetare all’improv
viso, cioè comporre o cantar versi alt'improvviso.

A t’interessi, aw. A guadagno, a fruito, a interesse, a censo, 
a merito, a cambio, a usura; e talora a coslo.

» Di o butè d’dnè a Finteresti. Dare o metter danari agua*- 
dagno, a frutto, ecc.

A ristora, avv. All’intorno, d’intorno, d’attohio ; talvolta, ne' 
dintorni, ne’contorni, nelle vicinanze.

A rinverò, avv. AU'inverno, a verno, nella stagione d’in
verno, vernale o jemale.

A l'invers. aw. A ritroso, a o di riverso, a rovescio, al con
trario; contr. di a riito.

• A bacio, a tramontana ; esposto alla fredda (Lastri Op. 11,
180). In lat. Avertus a sole.*

> Aveje l’umor a l'invert. Aver le paturnie, esser patar-
nioso, torbido, di mal umore, aver la luna a rovescio.

» Maje a l'invert o Cottura del caosset. Rovescino. Maglie 
fatte a rovescio, che formano la costura delle calze.

Aliquote {Pari). (Aritm.). Diconsi parti aliquote di un numero 
quelle che lo dividono esattamente o che sono comprese 
tra i snoi fattori.

Alia. V. Liri.
Alit. Alito, fiato ; respiro.

» Alilo, per esalazione, vapore, evaporazione.
» Aveje cativ alit. V. in Fià.

A livel. avv. A livello, a piano, alla pari, allo stesso livello.

» Ette a livel. Andare, stare o essere a livello, cioè allo 
stesso piano.

Al larg. avv. Al largo, in luogo largo, spazioso.
» Esse al larg. fig. Essere o star comodo, vivere agiata

mente, essere agiato di beni di fortuna.
Al larg. Al largo (Mar.). Comando che vien fatto al timo

niere di una nave di governare verso il vento.
» Allarga (Mar.). V. A Io larga.

Al long. prep. Lungo, lunghesso ; accosto, rasente.
Almanach. V. Armanach.
Almaneh. V. Almen.
Almanda. Allemanda, e secondo l’uso fier. alemanna. Spezie 

di antica danza tedesca, i cui passi seno assai svelti e 
caratteristici ; detta Allemande anche dai Francesi.

Alnuviva. Almaviva (v. dell’uso). Sorta di mantello non troppo 
ampio, eon maniche e bavaro.

Almen. Almeno, almanco; al men che aia, alla meno, per lo 
meno. Talora dicesi per, così, in questa guisa, in tal 
modo.

Al meno (Giughi). Giuncare a rovescine. Sorta di giuoco dì 
carte, in cui vince chi fa meno punti.

Al mesdl. V. A metdt.
Al minuto, avv, A o al minuto, minutamente, apartitamente, 

a ritaglio, contr. di in digrosso : onde Venie al minuto, 
vendere a minuto, vale vendere a minute parti, poco per 
volta. V. Al detaj.

* A o al minuto, fig. Specificatamente, particolarmente,
precisamente, in dettaglio, deltagliaiamente, circonslan- 
ziatamente, distintamente, in modo cireonstanziaio.

AI muft. V. Al minuto.
Al met. aw. In parola, al detto; di botto, a dirittura.

» Piè al mot. Pigliare in parola, accettare di botto, a dirit
tura un'offerta, senza dar tempo a ritrattarla; ovvero 
abusarsi deH’altrui sincero discorso per tenerlo obbli
gato : dal frane. Prendre au mot.

Almnsìa. Almuzia, almuzio o armuzio (T. eccles.). Nome ehe 
si dà ad un antichissimo abito canonicale, detto da ta
luni, gufo (pelliccia solita portarsi sul braccio sinistro) ; 
ed è uno dei quattro abiti cui possono usare i canonici 
delle cattedrali, che sono cappa, mozzetta, mantelletta 
e almuzia.

Al net. avv. Al netto, senza tara, detratti i cali e le spese o 
altro da detrarsi, secondo i patti e le consuetudini.

* Butè al net (parlandosi di scritture). Ridurre a) netto,
mettere al pulito, copiare al pulito.

* Esse al net. fig. Aver fatto lo spiano o ambassi in fondo
o pulita la piazza, esser ridotto al verde, essere alla 
macina, aver consumato ogni cosa.

* Vnì al net (trattandosi di contratti). Recar la cosa al netto,
venire a conclusione, conchiudere, spacciare, spedire, 
sbrigar affari.

Al nov (Andè). Andar a nuoto, nuotare.
» Passe al nov. Passare a nuoto, cioè nuotando.
» Stè al nov. Stare a nuoto, lo stesso che stare a galla, 

cioè sulla superficie dellacqua.
Aloè (v. cont.). Allogato, collocato,, riposto, situato.
A l’oeasion. V. A l'ocorenssa.
A l’ocorenssa. avv. Al bisogno, ad uopo, occorrendo; in 

caso, all’occasione.
Alocussion. Allocuzione, aringa, discorso, ragionamento,

diceria.
Alodial. Allodiale (T. leg.): agg. di terre possedute con as

soluta proprietà, senza obbligo di vassallaggio: opposto 
a feudale ed a benefiziale.
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iledio. Allodio (T. leg.). Diceva&i quel predio che possede- 
vasi in piena, libera e perpetua proprietà, esente da 
ogni pese reale e da ogni altra servitù personale. Questo 
predio chiamavasi allodiale per distinguerlo dai feudale, 
dall’enfiteutieo e dal censuale. lo generale l’allodio é il 
possesso di una eosa di cui si può disporre liberamente.

Aloe. (Bot.) Aloe. Nome di un genere di piante carnose, sempre 
verdi, il cui sugo è d'un’amarezza estrema, di grand’uso 
nella medicina come purgativo. Ve ne sono di molte spe
cie, la maggior parte delle quali sono fra noi di nessuna 
utilità. La più importante è senza dubbio l'aloè socco- 
trino, il quale trasse il suo nome dall’isola di Socco- 
torà o Socotra, posta all'estremità orientale dell'Affrica, 
ove questa pianta è indigena.

.4M. ver. (v. cont.). Allogare . collocare, situare, porre in 
un luogo o a suo luogo, accomodare, assettare, as
sestare.

— una fia. Allogare una ragazza. Darle marito, e talora
sempl. darle stato, cioè una professione, ed anche porla 
al servizio altrui.

Aloesse (v. b.). Allogarsi, accomodarsi, adagiarsi.
Alog. V. Alogg.
AUfè. Alloggiare, lo stesso che albergare, tanto nel sign. di 

dare, che di prendere alloggio ; ospiziare, ospitare.
» Alloggiare, per assegnar alloggio, collocare.

— a la prima ostarìa. Fermarsi al primo alloggio: fig. andare
o andar pn-so alle grida, andarsene alle grida, stare alle 
grida, lasciare alle grida. Credere quello che comune
mente si dice da altri, senza eercare o pensare più in là ;
o muoversi a far checchessia sul fondamento di quello 
che si è sentito, senza esaminare la verità ed aspettare
il tempo debito.

—  cheieosa. fig. Bersi, credersi una cosa : p. es. si direbbe:
/  falegio nen toe babai e. Queste tue carote io non le 
gabello o non le »fiasco o non le bevo ; cioè io non le 
credo.

—  un. Alloggiare, albergare, ricettare, ricevere ad albergo
alcuno.

» Chi ta ri ariva mal alogia. Chi tardi arriva male alloggia,
o ehi tardi arriva trova il diavol nel catino. Dicesi pro
verbiai. a chi arriva tardi in un luogo, dove non possa 
adagiarsi bene né di mangiare, né d’altro: contr. a chi 
prima arriva prima macina, o chi primo giagne primo 
pugne.

• Col eh’alogia o eh'a ven alogià. Ospite. Quegli che allog
gia il forestiero, e il forestiero medesimo che è allog-' 
giato.

• Nen doge a la prima ostarìa. Non fermarsi al primo uscio.
fig. Non gabellare ogni rapporto, cioè quello che uno 
dice, non crederglielo, non passarglielo.

A l’oget. avv. Ad oggetto, a fine. Con fine, con intenzione.
Alogg. Alloggio, alloggiamento, albergo, abitazione, casa, 

magione, quartiere che si abita ; domicilio.
» Cambiò ialogg. Mutar d'alloggio, cambiare abitazione, 

tramutare ; talora sgombrare, cioè portare via masse
rizie da luogo a luogo per mutar domicilio.

• Dè o nen dè alogg a le cianee. V. in Alogè.
» Lassi ialogg. Sloggiare, diloggiare, disloggiare, disal

bergare, abbandonare un'abitazione.
« Piè alagg. V. Alogè.

Alogià. Alloggiato, albergato, allogato.
Alegion. Grande alloggio, appartamento.
Alàn. Dal frane. Allons. V. Animo, Alòn dòn e Alto.
Alia dòn. Voce frane, come la precedente, la quale accop

piata col don (dunque), e pronunciata con tuono impera
tivo, s’usa per imporre silenzio, gridare, ecc., e vale 
sta zitto, zitto là, zitto un po’, silenzio, finiamola, finia
mola una volta, facciamola finita, e simili.

A l’onbra. avv. All’ombra, al o a rezzo, all’uggia, in luogo 
ombroso, a coperto dal sole.

» All’ombra : fig. in luogo dove non si vede il sole, vale in 
prigione: in gergo dicesi alle bujose.

» Esse oste a l'onbra. Essere o stare all’uggia, meriggiare, 
cioè porsi o stare all’ombra nelle ore calde del mezzo
giorno.

A long. avv. A lungo, in luogo, alla lunga, per lungo spazio 
di tempo; tardi, diffusamente. V. A la longa.

A long andè. avv. A lungo andare, dopo lungo andare, dopo 
lungo tempo, in processo di tempo, col tempe, coll’an- 
dar del tempo.

AlonUoà. Allontanato, lontanato, assentato, scostato; ri
mosso, levato dinanzi.

Alontanament. Allontanamento, discostamento, scostamenti; 
rimozione.

Aloitanè. Allontanare, lontanare, tener o mandar lontano, 
assentare ; levar dinanzi; rimuovere, discostare.

Afootanesse. Allontanarsi, assentarsi, scostarsi, andar lungi; 
togliersi da...

Alootanomsse I Alla larga sgabelli !
Alopatía. Allopatìa (Med.): il contr. di Omeopatìa. V.
A l’opòst. avv. All’opposto, all’npposito, oppositamente, al 

contrario, cioè totalmente diverso.
* Esse tut a l’opost. Esser oppostissimo, essere tutto il 

contrario.
A l’ora d’adesa. V. Al dì (Tanchèui.
Alora. V. Anlora.
Alora qnaod. Allorquando, allora quando, allorché, allora- 

ché, quando, quandoché, in quel tempo nel quale, ecc., 
ed anche ogni volta che, sempreché, qualora.

A l’èrba, avv. Alla cieca, ciecamente, a chius’occhi, a ta
stone, a tentone, al bujo ; e fig. senza direzione, a di
screzione, a ventura, a casaccio, a vanvera, alla balorda, 
senza considerazione. V. A mira del ciochè.

> Dè giù a l'orba o da borgno. Menare o zombare a mosca 
cieca, menar la mazza tonda, dare bastonate o mazzate 
da ciechi, cioè sode e senza guardare ove si diano.

A l’orlo. V. in Orlo.
A l’orlo d’ia tonba {Esse). Essere sull’orlo della tomba, aver 

la bocca sulla bara, essere al capezzale, al confìtemini, 
al lumicino, alla candela, cioè sull’estremo della vita.

A lèse. avv. Propr. A lamine ; ma nell’uso a suolo a suolo, a 
faida a falda, a strati. Dicesi di materia dilatata in fi
gura piana, che posi distesamente e per ordine l'una 
sopra l'altra. V. A sètti per sèùl e A strati.

» Fait a lise. Fatto a lamine ; e nell’uso faldato, cioè fatto 
a falde.

Alp. Alpe, e più propr. al pi. Alpi. Gran catena di alti monti 
che fascia l’Italia da tramontana, e la separa dalla Fran
cia e dalla Germania ; la quale incomincia sulle coste 
del Mediterraneo presso Monaco, tra Nizza e Genova, e 
termina presso Fiume, città marittima nell’Adriatico tra 
l’istria e la Dalmazia. Questa catena si divide in varie 
partí, e le Alpi assumono quindi le denominazioni che 
loro sono proprie ; come Alpi marittime, cozie, pen- 
nine, graje, ecc.

« — Per qualsivoglia montagna sempl. ; e s’intende la parte 
più alta de'monti, che dicesi pure, giogo, sommità, 
cima, vetta.
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« — Fra noi denota singolarmente quel punto di un alto 
monte su cui sorge un fabbricato o sia una cascina, dove 
si conducono nell’estate i pastori colle loro mandre, per
ché godano dei pascoli ivi esistenti, e donde, dopo aver 
fabbricato burri, caci, ecc., scendono sull’avanzar del
l’autunno per tornarsi alla pianura.

* Abitant d’j'alp. Alpigiano. Abitatore d’alpi, montanaro.
» Ch’a l’è o ch’abita dia d'j’alp. Transalpino. Che è d’ol-

trealpe.
Al pag é j ’aetrL V. in Pan.
Al par. avv. Al pari, al paro, del pari, a un pari, egualmente, 

tanto quanto, nè più nè meno, hon meno che.
» Al pari. Dicono i mercatanti, allorché ne’ loro traffici non 

corre cambio.
* Dello stesso piano,.che pareggia,.

Al pes andè. V. A pe» andè.
Al pi al pi. avv. Alla più, al più al più. Le stremo di chec

chessia si voglia dire o fare.
Al piag. avv. In piano, orizzontalmente. V. anche A la piana.
Al piciocù. V. Piciocù.
Al pi long. avv. Al più lungo, alla più lunga, al più tardi.
Al pi poch. avv. Al meno, alla-meno. V. A pet andè.
Al pi possibil. avv. Al possibile, a più non posso, a più po

tere, a basta lena, quanto far si possa e quanto più si 
possa.

Al pi presi, avv. Al più presto, alla più presto.
Al pi tard. avv. Al tardi al tardi, cioè in ora tardissima.

» AI più tardi, tutto al più, al più al più.
Al posi eh’... V. A la mira eh’...
Al present. avv. Al presente, di presente, in o nel presente, 

presentemente, ora, adesso, in questa, in questo punto; 
per ora.

» Talora dicesi per A l di d'andiéùi, A l tettp d’adess. V.
Al prim abord. V. A prim abord.
Alquant. Alquanto, un poco.
Al riseontr. V. A l’incontr.
Alsan. V. Alzati.
Al sàot. avv. Al balzo. Dicesi dell’aspettar la palla o il pal

lone ; e per simil. aspettar l’occasione, il tempo, l’op
portunità di far checchessia.

* Afnè la vaca al sàot. Condur la vacca al manzo, alla monta.
Al sarè d’j ’èni. avv. Al chiuder degli occhi, cioè in fin della

vita, alla morte.
Al sarè d’ie porte, avv. Al chiudersi delle porte: fig. a notte.
Al sant. V. Al sàot.
Al scur. avv. Allo scuro, al bujo, senza lume. Dicesi in sign. 

proprio e figurato.-
> Esse al scur d'cheicosa. fig. Esser al bujo, all’oscuro di

checchessia, che anche dicesi non saper mezze le messe, 
cioè essere senza lume o cognizione di alcuna cosa, 
esserne poco informato, non aver parte ne’ segreti, 
ignorare.

Al segn eh’... X. A la mira eh’...
Al tàlli (Marce). Camminar per istrada piana, che non pre

senti ineguaglianza di sorta.
> Tirò una cosa al séùli. Render liscia una cosa, lisciarla,

levigarla.
Alsia (v. cont.), per Lessìa. V.
Al 8icnr. avv. Al sicuro, in sicuro, sul sicuro, alla sicura, 

sicuramente, in istato di sicurezza, senza pericolo.
» Al sicuro, al certo, certamente, per certo, per fermo, 

sicuramente, per costante, infallantemente.
» Butè una fia, una cosa al sicur. Metter in serbo una fan

ciulla, porre o mettere in o al sicuro una cosa.

Al sol. aw. Al sole, in posta di sole, ai raggi del sole, a 
solatio.

> Aveje cheicosa al sol. Aver al sole, aver terra o della terra
al sole, cioè possedere beni stabili.

» Butè al sol. Soleggiare, assolinare. Porre alcuna cosa al 
sole, aeciò si asciughi.

* Consumi com la pasta al sol. Consumarsi come il sai
nell’acqua; estenuarsi, struggersi, dimagrare, intiSi
chire.

» Esposi al sol. Assolato, soleggiato ; esposto, battuto, per
cosso dal sole, aprico.

* Mandè un al sol. Darò il cencio ad alcuuo, mandarlo a
spasso, levarselo dattorno, congedarlo.

» Rustisse al sol. Cuocersi le carni al sole, abbronzare.
Al selit. avv. Al solito, secondo il solito, all’usato, al consueto.

» Un pater e uri ave Maria seconi el solit (m. prov.). Ec
coci alla canzone dell’ucceUino, e’ non sa fare il latino 
che per gli attivi. Dicesi di chi non sa variare il suo 
parlare, di chi vi ripete sempre quel medesimo.

Al sort. V. A sort.
Al spontè del di. X. A la ponta del di.
Al spontè del sol. avv. Alla levata del sole, al levarsi del 

sole ; cioè allo spuntare de’ primi raggi del sole sull’oriz
zonte, punto in cui cessa l’aurora.

Alt. V. Alto.
Alta paga. V. Aota paga.
Al taj (Dè o Vende). Dare o vendere a taglio, cioè non l’intero 

capo di checchessia, ma la parte tagliata dal tutto. Par
lando di cose mangerecce, venderne, datone il primo 
saggio.

■ Parlandosi d’uccelli, direbbesi a strappabecco. V. in Al
detaj.

* Dè linai taj. fig. V. A la preùva.
» Vende un vestì al taj. Vendere un abito a taglio ; cioè 

quanto panno è necessario per tal uopo.
Altèa. (Bot.). Altea. Allhea oflìcinalis L. volgar. malvavisco, 

bismalva. Erba medicinale di cui si fa grande Uso come 
emolliente.

Al tenp caod. aw. Al caldo tempo, cioè di state, nella state, 
a’ giorni caldi.

Al tenp d’adess. V. Al dì (banchetti.
Altèr. V. Oten.
Alteri. Alterato, conturbato, commosso, perturbato, agitato.

i Alterato, risentito, sdegnato, adirato, acceso.
» — Falsificato, fatturato, adulterato, falsato, corrotto, fab

bricato con artifizio.
Alterant. Alterante. Che altera, cioè che commuove, perturba.
Alterassion. Alterazione, alteramento, perturbamento, com

mozione, agitazione; movimento di sdegno, adira
mento.

* Alterazione. Mutazione della cosa di una qualità in un’al
tra, variazione, cambiamento : ed in gener. la degrada
zione di una cosa, o il cangiare il suo stato da bene in 
male.

> — Falsificazione, adulterazione, contraffacimento.
Altercament. V. Altercastion.
Altercassion. Alienazione, altercamene, contesa, tenzone, 

disputa, quistione, riotta, contrasto.
Allerch. V. Altercassion.
Alterchè. Altercare, disputare, riottare, batostare, far ba

tosta, contendere, contrastare, tenzonare, quistionare di 
parole.

Alterè. Alterare, commuovere, perturbare, agitare, far 
adirare.
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» Alterare. Muovere o mutare una cosa dall'esser suo, va
riare; e più propr. adulterare, falsare, corrompere, 
viziare.

» Alteresse. Alterarsi, commuoversi, perturbarsi, àgitarsi, 
riscaldarsi, adirarsi. «

Alter ego. Alter ego. Usasi questa formola latina ogniqual
volta il Re coofida ad un principe, governatore o mi
nistro, in altri termini ad un mandatario l’intiero eser
cizio dei diritti e prerogative reati, e ne fa un altro se 
6tesso. Questo titolo ufficiale è particolar. in uso nel 
regno delle Due Sicilie.

Alterigia. Alterigia, alterezza, imperiosità, boria, albagia, 
orgoglio, burbanza. Pomposa ed ecoessiva estimazione 
di se stesso: ed in sign. più intenso, superbia, arro
ganza, tracotanza, protervia.

Alterna. Alternato, avvicendato, mutato a vicenda.
ilteriiassfon. V. Alternativa.
Alternati?. Alternativo, vicendevole, scambievole, che alterna 

a vicenda o va alternativamente.
Alternativa. Alternativa, alternazione, scambievolezza, vicen

devolezza, avvicendamento.
> Alternativa. Facoltà dell’elezione o della scelta tra due

proposizioni, tra due cose, ecc.
Alternativament. Alternativamente o alternatamente, con alter

nazione, a vicenda, vicendevolmente, scambievolmente.
Alterai. Alternare, fare a muta, operare scambievolmente o 

a vicenda, avvicendare* mutare a vicenda.
Allessa. Altezza (T. d'etichetta). Titolo dato oggidì a tutti i 

principi, che nella gerarchia delle dignità sono al di sotto 
della Maestà reale.

—  imperiai. Altezza imperiale. Titolo in presente usato verso
Í figli e fratelli delle case imperiali regnanti in Europa.

— reai. Altezza reale! Titolo che al di d’oggi compete a tutti
i figliuoli e fratelli delle teste coronate. Cominciò ad 
usarsi questo titolo nel 1633 allorquando il cardinale 
Infante passò pea l’Italia per portarsi ne’ Paesi Gassi, 
imperocché vedendosi sul punto di essere contorniate da 
una moltitudine di Altezze colle quali non voleva essere 

-confuso, fece in maniera che il duca di Savoja lo trat
tasse da Altezza reale, e non ricevesse egli sempi. del
l’Altezza.

—  serenissima. Altezza serenissima. Titolo che si dà ai prin
cipi che non sono discesi in linea retta da un re o da un 
imperadora, ma soltanto in linea collaterale.

Al t i r  d’nna pera. V. A un tir d'pera.
Altissim. Altissimo : sup. di alto. In forza di sost. assolut. 

posto, significa Dio.
Allo. Alto, col ver. fare, vale fermarsi, posarsi, dal .tedesco 

Halt, cioè posa, fermata ; eé è proprio degli eserciti.
» Ajjo. Dicesi eziandio imperativamente per sta, cessa, ferma.
> — Usasi talora in sign. affatto opposto al precedente, a

modo d’incitamento, come per infondere coraggio, dare 
stimolo, moto e simili; ed equivale a, su, su via, animo, 
andiamo, coraggio, allegri, trana, ecc.: onde Fè alto, 
far alto, farsi onore, eccedere la mediocrità o h> stato 
comune in fatti o in parole ; e talvolta ancora per far 
faccia, far testa, dimostrarsi ardito.

Alto là l Alto ! alto là! fermo ! olà 1 Grido di guerra col quale
il soldato avverte chi se gli avvicina di non avanzarsi 
più oltre.

Alto bordo. Alto bordo: agg. delle più grosse navi, come va
scelli, fregate, ecc. In contrario dicesi di basso bordo, 
per cui intendesi quella nave che ha il fianco basso ; 
onde alcune di esse possono andare a remi.

» Persona d'alto bordo, fig. Personaggio o uomo di alto 
affare. Dicesi di chi trovasi nella società in grado emi
nente, sia per nascita, che per carica e simili.

Al toeh. aw. Al tasto, al tatto, a tastone, tentoni, palpone, 
a tentone, brancicone, brancolone, brancolando. Dicesi 
di chi camminando pel bujo, si fa strada stendendo le 
braccia, per non inciampare.

Al toeh d’Ia cièca, aw. Al tocco della campana, cioè al colpo 
del battaglio nella campana.

Al toro. aw. Al tornio, al torno, col verbo lavorare, dicesi 
di ciò che è fatto con qnell’ordigno che chiamasi tornio, 
sul quale si fanno diversi lavori di figura rotonda ed 
ovale.

» Al tornio, fig. A maraviglia, a pennello, con grazia.
» Esse fail al toin. fig. Essere beh fatto, aver belle forme, 

aggraziate, esser fatto a pennello.
Al tramontò del sol. aw. Al tramonto, al collocarsi o tra

montar del sole, insino a basso il sole. V. A l’anbrunì.
AHretant. Altrettanto e altrettanto. Pron. correlativo che 

dinota uguaglianza di numero e di misura, e vale altro 
e tanto, cioè quanto l’altro correlativo.

» Altrettanto, usato aw. vale similmente, parimenti.
Altrimenti. Altrimenti, altramente, in altro modo, diversa- 

mente ; in caso contrario.
Altro, av, Di certo, di sicuro, indubitatamente, si certa

mente, naturale, la cosa corre pe’ suoi piedi.
Altroché (m. aw.). Altroché, tutt’altro, come a dire: e’ c’é 

ben altro, egli é ben altro, cioè ben altra cosa che, e’ c'è 
più, di peggio.

» Talora vale il suo contrario, di certo, di sicuro, senza 
dubbio, come: li vasto ri? Vi vai tu? Altroché, si cer
tamente.

Altronde. Altronde, d’altronde, per- altro, d’altra parte, del 
resto.

Al tròt. aw. Di trotto, trottone, trottando: fig. prestamente, 
sollecitamente, velocemente.

» Andè al tròt. Andar di trotto, trottare.
» Andè al trót sarà. Andar di trotto chiuso o serrato.
» Andè al trót slanssà. Andar di trotto lanciato.

Altrove. Altrove, in altro luogo.
» Rivolge altrove. Rivolgere altrove, divertire, tener lon

tano, impedire.
» Rivolgere altrove. Rivolgersi altrove, divertirsi, deviare 

dal proposito, volgersi ad altra cosa diversa da quella 
che si è intrapresa.

Alncinà. Allucinato, abbagliato, accecato, abbacinato, affa
scinato, tratto in errore, ingannato.

Alncinament. Allucinazione, abbaglio, abbagliamento, errore.
Alneinè. Allucinare, abbagliare, accecare, abbacinare, affa

scinare, trarre in errore, far travedere, ingannare,.
Aluclnesse. Allucinarsi, travedere; ingannarsi.
Alude. Alludere. Accennare col discorso a qualche cosa in

tesa e non ¡spiegata.
» Ch’a alud. Alludente. Che allude, che accenna.

Alveo o Avio. Alveo. Letto di fiume, di torrente, di rivo o 
simili.

Al viv. aw. Al vivo. Veramente, perfettamente, appuntino, 
per l’appunto, in maniera simile al naturale. Dicesi per 
lo più della pittura.

» Al vivo. Nella carne viva.
» — fig. Nella parte più sensitiva.
» Esse picà al viv. fig. Essere punto, tocco, colpito, ferito 

nel vivo o sul vivo, cioè nella parte più sensibile del 
cuore.
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A l'oltim bsogo. aw . All’ultimo bisogno, nell'ultima neces
sità, all’estrano.

A l’altima moda. avv. A tutta usanza, all’ultima moda.
A l'ultima pel. avv. A buccia strema, sino all'ultima buccia: 

fig, sino all’ultima pelle.
A l’oltim pian. avv. A tetto. All’ultimo piano di una casa.
Alum. Allume e alume (allume di Roma o di rocca). Solfato 

d’allumina e di potassa, o solfato d’allumina ammo-' 
niacale.

— d'fecia. Allume di feccia o catina. Sottocarbonato di po
tassa impuro, potassa di commercio.

A lumasaa. aw. A chiocciola, a lumaca. Piegato a maniera 
di chiocciola o lumaca.

» Scaia a lumassa. Scala a chiocciola o a lumaca. Dicesi 
quella che, rigirandosi in se stessa, s’appoggia da una 
parte al muro, e dall’altra o sopra se stessa o sopra una 
oolonna.

Al voi. avv. Di, a o al volo, volando.
» Di, a o al volo : fig. di colpo, di bcoceo, di posta, di colta ; 

cioè in un subito, in un attimo, con ogni possibile ce
lerità.

* Capii le cote al voi. V. in A la colà.
» Ciapè al voi. Cogliere al volo o di volata.
» Ciapè la baia al voi. Cogliere la palla di colta o di posta, 

ed anche al volo, cioè innanzi cb’ella balzi in terra.
> Tiri al voi. Tirare al volo. Ditesi parimenti tirar di ve

lata, ma ordinariamente nel sign. di tirare senza pren
dere di mira alcun bersaglio. V. in Aria, Tire an aria.

A l’nsanssa. avv. All'usanza, secondo che si usa; a uso di... 
a modo di... come si usa a...

» All'usanza, secondo il solito, all'usato.
— del moni. All’usanza del mondo, alla mondana.
— d°l pujis. All’usanza del paese. Siccome usa il paese.
— d'ogidì. Alla moderna. Come si usa oggidì.

» A bsogna adatesse a l’ttsanssa. Gli uomini hanno da vi
vere di mano in mano secondo che si usa, conviene 
adattarsi all’uso.

» Andè apre« a l’usanssa antica, o segui tè l'usanua veja. 
Vivere all’antica; essere della stampa antica.

» Andè apra a l’usamsa comuna. Andare per la pesta, non 
uscir della pesta, seguitar la comune.

» Ttrè ananss o vivotè a l'usansta d'ii pover vece. Cara- 
pacchiare.

Alnaion. Allusione. Fig. rett. colla quale si fa intendere la 
relazione o la convenienza che si trova tra due cose, tra 
due persone: oppure figura con cui si presenta un’idea 
all’occasione di un’altra.

A l’uso. V. A l'usanssa.
Alovion. Alluvione, allagamento, allagazione, inondazione.

» Alluvione (T. leg.). Lento accrescimento di terreno che 
fanno i fiumi alla ripa colle loro deposizioni.

• Dril d'aluvion. (T. leg.). Diritto di alluvione. Diritto ac
cordato dalla legge, in virtù del quale si aggiunge la 
proprietà del terreno d’alluvione a quella del fondo-con
tiguo. V. AviUsion.

» Teren d’aluvion. Terreno d’alluvione. Dicesi quello for
mato dagli ammassi di fango o limo, di sabbia, di pietre 
rotolate che portano i fiumi, e li depongono per lo più 
alle loro imboccature.

Altan. Sauro. Agg. che si dà a mantello di cavallo, di colore 
tra bigio e tanè.

Am, e più correttamente A m’. Pronome primitivo che serve 
al terzo e quarto caso del numero del meno, e vale me, 
mi, a me, come dai seguenti esempii: Am pias nen,

48 AM

non mi piace, od altr. non piace a me; .Am dà, mi batte 
o batte me. Qui é d ’nopo annotare, che quantunque la 
vocale a che precede e va annessa alla m, appaja starvi 
a pigione o per semplice accompagnamento voluto dal 
nostro dialetto ; tuttavia ŝ p uno vi guarda addentro vi 
scorgerà pretto il suo .ufficio, facendo il più delle volte 
le veci del pronome dimostrativo sia di persona che di 
cosa. Di fatto ove si disse am dà, non v’ha dubbio che 
vi sta sottinteso l’egli, cioè egli mi batte, e parim. ove 
dice am pias nen, s’intende egli o ciò non mi piace. 
Veggasi per maggior chiarezza nel diz. la lettera A nel 
secondo e terzo sign.

Amà. Amato; diletto, ben voluto, grato, pregiato, desiderato.
Amabil. Amabile. Degno di essere amato, atto ad essere 

amato, meritevole dell’aflfetto altrui, grazioso, gentile 
piacevole, aggradevole, caro.

» Amabile : agg. a sapore, vale soave, delicato, abboccato, 
contr. a Brusco ; e dicesi per lo più del vino.

Amabilità. Amabilità. Il carattere di una persona amabile, 
gentilezza, dolcezza, gmiosità, grazia, leggiadria.

Amabtlment. Amabilmente, con amabilità, con amorevolezza, 
gentilmente.

Amaestrà. Ammaestrato, addottrinato, disciplinato, instrutto, 
addestrato.

Anaestrè. Ammaestrare, addottrinare, far da maestro inse-
• gnando, disciplinare, instruire, educare, addestrare.

Amainà. Ammainato. Agg. ili vela o bandiera, vale ritirata, 
abbassata.

Amainó. Ammainare (T. di mar.). Raccogliere, ritirar le vele 
in modo che non operino.

» Ammainare. Dicesi pure dell’abbassare la bandiera per 
dimostrazione di rispetto o per dar segno di volersi ren
dere al nemico.

A mal anvl. V. A tiracheùr.
A mala pena. avv. A mala pena, a gran pena, a stento, 

stentatamente, non senza .g ran itica , con difficoltà. 
Talvolta dicesi per appena.

A Baiasi, aw . A disagio, disagiatamente, con incomodo ; 
con ¡stento o fatica.

» Andè a malati. Rulicare. Muoversi pianamente e con fa
tica; e più intensamente andar su doglia, cioè con do
lore, per ¡strettezza delle calzamenta, per calli, ecc.

Amalesse. Ammalare e ammalarsi, ammalattire, contrarre 
malattia, divenire, cadere infermo.

Amalgama. Amalgama. Combinazione di un qualche metallo, 
come oro, argento, stagno, ecc., con mercurio o ar
gentovivo: e per simil. mescolanza di più cose fra loro 
diverse.

Amalgamà. Amalgamato. Mescolato, impastato, unito, e ta
lora confuso. v

Amalgamassi. Amalgamatone. L’operazione di fare un’a
malgama: e fig. mescolamento.

Amalgami. Amalgamare. Combinare il mercurio con uu 
qualche metallo, cioè fare l’amalgama dell’oro, dell’ar
gento, ecc. col mercurio.

» Amalgamare. Per simil. dicesi oggidì sempl. per mesco
lare, confondere, unire, mettere insieme alla rinfusa 
cose diverse.

A malgrado, aw. A malgrado, ad onta, a dispetto ; non per
ciò, non perciò di meno, benché, quantunque, non 
ostante che.

A mal mèfid. aw. A o in mal modo, sgraziatamente, sgar
batamente, sconciamente, rozzamente, ruvidamente, 
alla grossolana, alla peggio.

__________ AMA____________________
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» A o in mal modo, senza pro, indarno, in vano, inutil
mente, infruttuosamente, a sproposito, senza bisogno od 
opportunità.

A mal toh. V. A grogno.
A mal farti, avv. A mal partito, in duro astro, in tristo o 

mal punto, in cattiva congiuntura, in frangente o in 
termine pericoloso, in gran pericolo.

» Ve die a mal partì. V. A la mala parà.
Aman. Ammano. Chiamano cosi nella Svizzera ed in alcune 

parti dell’Alemagna settentrionale, il magistrato che 
nel Regno Lombardo-Veneto chiamasi podestà, e che 
estende la sua giurisdizione ordinariamente sopra un 
solo Comune. Che se la medesima autorità egli eserciti 
sopra una provincia o sopra un cantone, in tal caso lo 
appellano Landamanno.

A mas. avv. Con mano.
> A mano, in pronto, manesco, manuale.
* — Artificialmente.

— armò. Armata mano o con armata mano. Colle armi in
mano, armatamente.

— arverta. A man rovescia, cioè col dosso della mano.
— basà. A mano o a bocca baciata. Senza difficoltà, con

grande agevolezza, d’accordo.
— drita. A destra, a mano destra, a man dritta, dalla banda

destra, alla destra mano. «
— duverta. A mano aperta, colla mano distesa: e fig. libe

ramente, generosamente.
— Iponte. A man giunte, cioè colle mani congiunte insieme,

o impalmate; con atto supplichevole.
—  gionte. fig. A man giunte, colle mani in mano, colle mani

a cintola, senza far nulla.
— mancina. V. più sotto A man snittra.
— salva. A man salva, a salva mano, con sicurezza, senza

pericolo, impunemente.
— sarà. A mano chiusa, cioè con la mano chiusa. -
— sntstra. A mano sinistra, manca o stanca, a mancina, a

sinistra, dalla banda sinistra, dal lato manco.
— véüide. A mani vuote. Senza alcuna cosa in mano.

» Aveje una cosa a man. Aver a mauo o ira mano o ma
nesco checchessia.

» Butè a man. Metter a mano, manomettere. Principiare a 
servirsi di una cosa.

» Careta a man. V. in Careta.
> Dè un sgiaf a man arversa. Dare un man rovescio o un

rovescione, menar uno schiaffo a man rovescia, cioè col 
dosso della mano.

» Fait a man. Manofatto. Fatto a mano.
* Fè andò a man. Far a sue mani, e simili. Dicesi del la

vorare o coltivar terre, ecc., a proprie spese.
> Fè un travaj a man. Fare checchessia a mano, cioè arti

ficialmente.
> Mnè a man. Menare, condurre con mano.
» Scrit a man. Scritto a mano, manoscritto, cioè non ¡stam

pato.
A man a man. avv. A mano a mano, a poco a poco, succes

sivamente; e dicesi cosi di luogo come di tempo.
A m ani. avv. A manate, a manciate ; cioè in quella quantità 

che si può prendere in nna volta colla mano.
Aaanà. Agg. di persona, vale assuefatto, avvezzo, ausato, 

abituato, a cui non costa studio o fatica a far una tal 
cosa, pratico.

A man arversa. V. in A man.
A mancina. V. in A man. »
Amandoli. V. Mandolà.

Gran Dizion. P ieb.-Ital. * Voi. I.

A màndola {Fatt). avv. Mandorlato o ammandorlato (T. delle 
arti). Dicesi agli ingraticolati composti di legno o di 
canne, i cui vani, detti mandorle, sono in figura di 
rombo.

Amante. Amante, che ama, amatore, innamorato.
»Amante, per ganzo, l’innamorato.
» — Amatore. Dicesi di chi si diletta di un’arte senza es

serne maestro : più comun. dilettante.
» Vago, bramoso, desideroso, voglioso, cupido.

— d'se stets. Amante di se stesso, egoista, suista.
Amara (T. di mar.). Amarra, anche gomona. Fune in forza 

della quale il bastimento è fermato senza àneora a qual
che punto stabile in terra.

Amarant (Bot.). Amaranto, o fior velluto. Nome dato ad un 
genere di piante il cui fiore autunnale di color porpo
rino fa bella mostra nelle ajuole de’ giardini. Se ne col
tivano di più specie, la più bella delie quali è l’amaranto 
crestato, detto da taluni gelosia crestata. V. Cresta 
iga l.

» Amaranto. Sorta di colore simile all'amaranto ; ed in 
questo sign. si usa pure in forza di add.

A maravìa. avv. A maraviglia o meraviglia, maravigliosa
mente, d’incanto, a pennello, ottimamente, perfetta
mente.

Amare. Amarrare (Mar.). Dicesi dello attaccare un basti
mento coi^marra, cioè ritenerlo con uno o più cavi 
fermati a ®  nti stabili in terra, o ad àncora in mare.

Amarefi (in sign. att.). Amareggiare, amaricare, inamarire, 
render amaro.

»Amareggiare: fig. amarire, attossicare, avvelenare, ren
dere disgradevole, amaro, cagionare rammarico, dis
gusto, dispiacere, cordoglio, amarezza di cuore, tur
bare, attristare, affliggere, addolorare.

Amartiìà. Amareggiato, inamarito, reso o divenuto amaro.
» Amareggiato : met. addolorato, turbato, afflitto.

A marele. avv. A matasse, come fatto a matasse; lo stesso 
che ammatassato.

Amareaè (in sign. neut.). Amarezzare, amareggiare. Essere 
alquanto amaro, saper dell’amaro.

Amaressa. Amarezza, astratto di amaro.
» Amarezza : met. amarore, afflizione, cordoglio, affanno, 

disgusto. V. Amaritudine.
Amaret. add. Amaretto, amariccio, amarognolo. Che ha un 

poco dell’amaro.
Amaret. sost. Marzapane, ed anche sempl. amaretto. Con

fetto rotondo, fatto di mandorle amare e farina, impa
stato con chiara d’uova e zucchero, e biscottato nel 
forno.

Anarilli (Bot.). Amarilli o amarillide. Genere di piante della 
famiglia delle gigliacee, cosi dette perchè il magnifico 
fiore di alcuna di esse è il più perfetto emblema della 
bellezza. Fra le varie sue specie quella che maggior
mente distinguesi è l'amarilli cosi detta Bella donna.

Amaritudine, fig. Amaritudine, amarezza, afflizione, cordo
glio, affanno, disgusto.

» Amaritudine, amarore, amarezza. Dicesi soventi per ri
gidezza, asprezza, e talora per rancore, odio coperto.

Amàsone. Amazone e amazzone (Storia ant. e mit.). Nome 
di donne guerriere della Scizia o dell'Asia, presso i fiumi 
Tanaj e Termodonte; ma nell'uso, donna coraggiosa, 
capace d’imprese ardite e pericolose, eroina, femmina 
bellicosa.

Amazone. Dicesi anche una sorta di veste da donna per an
dare a cavallo, a foggia di quelle delle celebrate amazzoni.
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