
m _____________________ a v o ______________________

glia e tu ti vesti : ciò che succede in aprile ed in otr 
tobre.

A us. V. A l usanssa e A tuo.
Aisà (v. contad.). Ausato, assuefatto, avvezzo, abituato.
Atoè. Ausare, avvezzare, abituerò, assuefare.

* Ausare (in sign. n. pass.). Usare, avere in uso, esser so
lito, esser avvezzo, costumare, aver in costume.

Avsesse. Ansarsi, abituarsi, assuefarsi, avvezzarsi, far o pren
der abito, pigliar uso.

A vaio. V. Vì i».
Avsiaà. Avvicinato, accostato, appressato, approssimato.
Avsinament. Avvicinamento, avvicinanza, avvicinazione, ap- 

procciamento, accostamento, appressamento, approssi- 
mamento, approssimanza.

Avsinè. Avvicinare, far vicino, accostare, appressare, ap
prossimare.

4vsinesse. Avvicinarsi, accostarsi, farsi o trarsi vicino o 
presso, approcciarsi, appressarsi, approssimarsi.

— d'pressi. Accostarsi al mercato.
A me. avv. A uso, a guisa, a modo, secondo che si osa, ed 

anche, in forma o Bgura.
» A uso. Per servizio, per uso.
» — Nel eomm. dicesi delle lettere di cambio, allorché si 

debbono pagare secondo l’uso dalla piazza, eioé col re
spiro consueto in quella piazza o simile.

A *sira (De o presti). Dare o prestare a usura, cioè per 
guadagnare l’usura (profitto, guadagno illecito). Per 
simil. dicesi anche de’ beneOz] dati con fine, che ab
biano a ridondare in proprio vantaggio.

Aìm. V. Avuts.
A ass a 188 (Ste). Esser vicino, a uscio a uscio. Si dice di 

due penone, ehe abbiano abitazione contigua sullo stesso 
pianerottolo o sullo stesso ballatoio. Si dice anche stare 
a muro a muro, cioè abitare in due ease contigue.

Avi. Avuto. Part. del ver. avere.
• Chi a avù a avù. Chi s'ha s’abbia, chi ha tenga, e chi n’é ito

peggio, suo danno; e vagliono, la cosa è fatta, stia come 
ella ai trova, cioè, far la pace senza riparare i danni. I 
Napolitani dicono in questo senso : Acqua passata non 
macina molino.

____________________ AZO______________________

Avisa. Aguzzo, auzzo, appuntato, pinzuto, acuto, pungente, 
affilato, assottigliato finamente in punta.

» Aguzzo. Metaf. equivale a sottile, perspicace, pene
trativo.

— com una boria, fig. ed iron. Capo quadro, tondo di pelo ;
mestola, oca, destro eome una cassapanea.

> L'amor a fa dventi avuts fina le boce. Amore assottiglia 
l’ingegno, ancor quando entra in cervello, insegna sem
pre qualche cosa di bello.

Arnsà. Auzzato, aguzzato, appuntato, affilato, assottigliato 
in punta.

Avussè. Aguzzare, suzzare, fare aguzzo, appuntare, tire la 
punta.

» Aguzzare. Rendere aguzzo o tagliente, assottigliare.
* — fig. Stimolare, instigare.
» — Indur voglia, invogliare, inuszolire, intalentare.

— l'aptit. Aguzzar l’appetito, alleccornire, far risvegliar
l’appetito, ed anche provocar la fame. Metaf. inspirare, 
accrescere altrui il desiderio di checchessia.

— Fingegn. Aguzzar o assottigliar l'ingegno, aguzzar i seoi
ferruzzi, industriarsi, cioè porre in opera ogni sforzo, per 
farlo servire a’proprj disegni.

— l'spirit. V. sopra Avustè l’ingegn.
Avisaesse el pai sai genoj. fig. Aguzzarsi il palo in sai gi

nocchio. Fare alcuna con con evidente pericolo di 
farsi male.

Avnssnra. Aguzzatura, auzzatura, aguzzamento, appunta
tura, affilamento, assottigliamento.

Azar. V. Atar.
Azerb. V. Aterb.
A zif zaf. V. A tig tag.
A zar (Travaj), (dal fi*. A jour). Lavoro di eavo, lavoro a tra

foro o straforo.
» Lighè a tor. Legare a giorno (Targkmi). Ditesi de’ dia

manti o simili, per istrignerli nel castone, ovvero in 
cassetta, che non abbia il fondo, in modo che la gemma 
compaja visibile da ambe le parti. 11 ano contrario é, le
gare a nette.

» Pont a zor. Punto a giorno (Meini, in forni». Sin.). La
voro di cavo o di straforo sui pannilini.

B

B. La seconda lettera dell’alfabeto italiano, e la prima delle 
consonanti, che diconsi mute.

Baba. Voce puerile corrispondente a barba, zie ; e dicasi per
lo più da’ fanciulli ancora balbuzienti.

Babaeio. Babbaccio, semplice ; ed anche sciocco ; ma co
munemente adoprasi in significato di uomo di buona 
pasta, cioè di benigna e buona natura. V. Babeo.

Babàe. Babào, lo stesso che, lupo mannaro, befana, orco, 
chimera, biliorsa, versiera, farfarello, barbariccia, ba- 
conero, e simili voei usate dalle donnicciole, in 6ign. di 
spauracchio, onde intimorire i bambini.

» Babào, per Babòo. V. quest’ultima parola.
Babee. Babbeo, baggeo, babbione, babbuasso, baccellone, 

merendone, babbaleo, bretto, ignocco, babbano, bab- 
baceione, buaccio, baccellaccio, baccel da vedove, bac
chinone, baccellone da sgranar con un'accetta, ba- 
chieceo, bpciocco, badalone, baggiano, baggianaccio,

balogio, balocco, baloccone, barbacheppa, barbagianni, 
barlacchio, basto, fagiuolo, navone, pascibietola, pascià 
greppi, pisellone, piseilaccio, sermestola, cenato, co- 
gliluva, o cogliluvio, fantaccino, nuovo granchio, nuovo 
pesce, nuovo o dolce grappolo o grappola, bescio, fan
toccio, gocciolone, bietolone, guatone, marmocchio, 
gbiandone, galeone, moccicone, moccolone, lavaceci, 
lasagnone, ignatone, leccapestelli, pacchiano, pappac
chione, palamidone, zugo, nibiaccio, uccellacelo, mazza- 
marrone, mangiamarroni, merlotto, mellone, mestola, 

.tulipano, arfasatto, chiurlo, ceppo, cioceo, decimo, tem- 
pione, uccellone, uccello, zoccolo, zufolo, corbellone, 
bòmbero, bracchierajo, pappalardo, pappalasagne, seem- 
pione, pioppo, tambellone, pollebro, bighellone. Dicesi 
d’uomo scipito, scimunito o stolido.

Babi (Stor. nat.). Botta, rospo, bufone. Ammalo tenuto come 
velenoso, di forma simile al ranocchie, assai corto,
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grosso, e spesso bitorzoluto e bruttamente colorito. 1 

Toscani (secondo il Tommaseo De’ Sinon., pag. 90) 
chiamano propriamente rospo il maschio e botta la 
femmina.

» Dicesi per iscberzo di persona piccola e deforme. Cara
mogio.

— eanpi. Botta campatola. Anfibio noto, che é la Rana 
bufo de’ Sistematici.

» Aveje dait la sanpà del babi a un. Aver dato la zampa 
della botta a uno. Dicesi proverbiai, dell'avere alcuno 
interamente guadagnato, ed essersi impadronito del
l'altrui grazia.

)  Esse al pian dii babi. V. A le grelè nel Diz.
■ Pien eotn nn babi. Pinzo, impinzato, pieno lo Stefano,

l’otre, pieno sino alla gola, pienissimo.
Babla. Loquacità) parlantina, chiacchiera, ciarleria, garru

lità, anfania, verbosità.
» De fòra la babia. Rompere lo seilingnagnolo. Cominciare 

a parlare ; e più intensamente ed avv. sciolte la bocca 
al sacco.

Bakii. V. Ababià.
Babiasa. Accresc. di Babi. Rospaccio.
Bakkc. V. Babèo.
Babiliard. Ciarlone, tattamella, cianciatore, ciaramella, ci- 

calone, chiacchierone, parolajo, berlingatore, berlin- 
gbiere, gracchione, taccola.

M i l n i i .  Babilonia. Propriam. antica città della Caldea, fig. 
Confusione, tumulto di molta gente disordinata.

■ Parlandosi di cicaleccio confuso di più persone, direbhesi
passenijo, chincchlurlaja, moscajo, ed anche confusione 
di Babilonia j tolta la metaf. dalla confusione delle lin
gue, mentovata dalla Scrittura, colà avvenuta ne’ tempi 
di Nembrotte.

Babiaa. Babbiene, babbaccio. V. Babèo.
Battei. Pieeoi rospo, piccola botta.
»Fig. dicesi per vezzo a un fanciullino bello, vispo ; mam- 

molino, speranzino, naccherino, bamboecino.
Babece. Agg. di cane, barbone; onde cane barbone, V. in 

Ca » .
»Pig. Soro, bambe, uomo inetto, scempiato, balordo, 

bescio.
Bakoja. Verme, bruco.
— baboja ; cesi ripetuto, è voce colla quale si scherza coi 

bimbi. V. Bao bao.
» Fe baboja. Far capolino. Affacciarsi destramente e di 

soppiatto dietro checchessia per veder altrui, e tanto 
poco che difficilmente si possa esser Veduto.

Babeia. V. Babuin.
BAbela. Bubbola, fandonia, favola, trottola, fola, baja, ciancisi, 

carota, invenzione.
> Conti d'babele. Panzanare, inzampognare, trottolare, pian

tare o ficcar Carote, fai1 cornamusa, dar bubbole, pan
zane, baggiane, cioè chiacchiere, per dare ad intendere 
altrui ima cosa.

B iM è o Baboleire. Bnbbolone, ciarliere, parabolano, caro
taio, fttvoiajo, panurgo.

Bkberjae. pi. Busse, picchiate, percosse, battiture, basto
nate, mazzate.

Batata (Zool.). Babbuino o papione. Specie di scimia.
• Babboino. Per simil. dlcesi ad uom contraffatto di viso, 

mascherone, bertuccione, bertuccia in zoccoli, ceffautte, 
figura da cembali o del calotta.

Si dice anche per babbione, babboasso, baccellone, cioè 
semplice o sciocco« V. Babeo.

BAB

Baealà (Ittiol.). Baccalà, baccalare o godo asello. Sorta di 
pesce simile al merluzzo, ma alquanto più stimato, che 
si pesca nell’Oceano settentrionale, d’onde ci si reca 
salato o seccato al vento. Havvi un’altra specie di bac
calà, detto con voce olandese Stocfi» o stoccofiseo, ossia 
pesce bastone.

» Savejè tbacalò. Puzzar di baccalà, spirar cattivo odore. 
V. anche in Becc.

Bacai aoro. Baccellerla e bacaleria. Grado di lettere tra lo sco
laro e il dottore; e chi ha ottenuto questo grado chia
masi baccelliere, cioè graduato in lettere, 

f Piè el bacalaoro. Ottenere il primo grado del dottorato, 
divenir baccelliere.

Baean. Villanzone, malcreato, tanghero, Villano, zotico; e 
nell’uso anche screanzato. 

i  Tratè da baean. Villaneggiare, svillaneggiare, operar vil
lanamente, procedere o trattar male, cioè usar termini
o costumi sconvenevoli.

Bataaada. Villania, sgarbo, oltraggio, tiro, malacreanza, mal 
tratto, triste o inalazione. Azione da mascalzone,

i Fe d’bacanade. Svillaneggiare. Trattare con isgarbo, con 
mala grazia, usar cattivi tratti, commettere male azioni, 
operar male.

Baeaaeri. Baccano. Rumore, fracasso, che risulta dallo scher
zare sconciamente ; ed in senso meno intenso, bacca- 
nalia, baccanella. Frastuono di chi giuoca o scherza con 
clamori.

» Fe un bacaneri eh'a fini ss pi. Sbaccaneggiare, far bac
cano o baccanalia o baccanella.

Bach. Castello, gatto e per lo più, berta. Ingegno a macchina 
formata di pianta con due ritti o tre, detti sproni, e pu
leggia, da cui pende un maglio ossia Un pesante ceppo
0 pestone, che dicesi anche gatto, di legno forte in testa, 
che tirasi in alto da molti uomini insieme, con varie corde, 
e si lascia cadere sopra 1 pali guerniti di puntazze, che 
si vogliono affondare, per fare palafitte, per ripari nei 
fiumi o per assodare il fondo nei terreni cedevoli, sopra
1 quali debbonsi costruire fabbriche pesanti, ecc., onde 
dicesi battere la berta.

» Battipalo. Macchina simile alla precedente, con maglio da 
batter pali, ma più piccola di essa.

Bachet. Mazza, bastoncino, bastoncello; alquanto più che 
bacchetta.

—  die gabie per posessej'osei. Posatojo. V. in Bachila.
Baeheta. Bacchetta, mazzuola, bastoncello sottile, verga,

scudiscio.
— da fusi o da pistola. Bacchetta da fucile o da pistola.

Verga tonda di ferro, di legno o di osso di balena, che 
serve per calcare la polvere e il piombo dentro queste 
armi. Le sue parti sono: capocchia o battipalle, collo, 
asta e punta, terminata in cavastracci o vitata per inca
strarvi il cavastracci medesimo.

— da matarassè. V. Cavalla.
— da ridà. V. Fer da ridà.
— da sopatè ti vesti. Carnato. Quella verga con cui si bat

tono i panni.
— da tanbom. Bacchetta di tamburo. Piccola mazza di legno

con bottoncino da un capo a ^  uso di sonare tale stru
mento.

da ile dii tessior (al pi.). Compastoj. Bacchette o regoli 
che s’interpongono fra l’ordito e la trama per tenerli 
sollevati e dar il passo alla spola.

^■ ie l i/indo. Coste o costole deU’arcolajo. Que* legni verti
cali intorno a’ quali si adatta la matassa,

BAC m

Digitized by ̂ o o Q l e



204 BAG BAD

Bacitela dii lisa. (T. di tessit.). Licciaroli. Lunghi regoli di 
legno, che reggono le licciate.

— dia caval'ta. Vetta V. Cavalla.
— dia vantajina (al pi.). Stecche, bacchette da ventagli.
— die gabie o da g tibia. Gretola (se esterna). Ballatola, sal

tatoio, o posatojo (se interna). V. Gabia.
— e Bachete per sbati la fior d'iait. Frusta. Serre a que

st’uso una canna rifessa in cima, o un mazzetto di ver
gelle legate all’un de’ capi, o anche un granatino di 
scopa: arnesi questi acconci a sbattere o diguazzar la 
panna per farla montare.

— o Sponton dii preposi o dii gablè per meturè el vin ant
ii botaj. Staza. Strumento degli stradieri, di cui si ser
vono per conoscere la tenuta d’un vaso.

— d'vengh da fe ii eavagn. Vinciglio, e meglio al pi. vin
cigli. Vimini rotondi, intieri o dimezzati, che servono 
per far ceste, cestoni, ecc.

— ¿un ombrela (al pi.). Stecche. Bacchette per lo più di
balena, le quali dal nodo dell'asta si diramano diver
genti, e sopra di esse è distesa la spoglia (Carena, Pron

tuario).
» Comandi a bacheta. Governare a bacchetta, cioè con su

prema autorità.
» Passi per le bachete o per le verghe. Bacchettare o passar 

per le bacchette. Term. mil. punire un soldato col farlo 
andare fra due file di soldati armati di bacchette, colle 
quali lo percuotono mentr’egli passa.

Baehetà. sost. Bacchettata. Colpo di bacchetta.
Bachetà. add. Bacchettato. Percosso, battuto con bacchetta; 

e per lo più passato per le bacchette o percosso colle 
bacchette.

Bacheti. Bacchettare o passar per bacchette. V. in Bacheta. 
» Scurìsciare, scudisciare. Percuotere con verga o con ¡scu

discio (bacchetta sottile).
Bachetina. Bacchettina, bacchettino, bacchettuzza, vergella, 

verghetta.
Bicheton. Bacchettone. Divoto affettato e superstizioso, bi

gotto, collotorto, grafTiasanti, spigolisiro, baciapile, ba- 
ciapolvere, picchiapetto, pinzochera, bizzoco, torcicollo, 
beghino, gabbadeo. Ipocrita. V. anche Bigot.

Bacheton d’avisch. Vergello. Quella mazza intaccata nella 
quale gli uccellatori ficcano la paniuzza.

» Dicesi anche per panione, cioè quella verga impaniata per 
pigliare uccelli.

Bacheton dei bnst. Stecca. Pezzo di legno, d’acciajo o d’osso 
di balena, sottile e piano, cui le donne portano dinanzi 
al petto in una guaina fatta nella fascetta o bustina, o 
nel busto per tenerlo disteso.

Baciass. Pantano, pozzanghera, lagunetta, stagno, guazzo. 
Baciassa. Truogn, truogolo e trogolo. Vaso quadrilatero di 

pietra o di legno con ¡sponde basse, in cui si dà il man
giare a’ polli, a’ porci, e talora a tenervi acqua per di
versi usi.

» (T. d'agr.). Cassa o letto del torchio, ove si pongono le 
uve per premerle.

— da ««ina. Àcquajo. Pila grande ad uso di rigovernar le
stoviglie : lo stesso che Lavel, ma più grande.

— dii panati. Pozzetta in cui s’immerge lo spazzatojo del forno.
— per bori le bestie. Guazzatoio. Luogo pieno d’acqua per

abbeverar le bestie. Se è di pietra o simile, cioè fatto 
con arte, dicesi abbeveratojo. V. Arbi.

Baciassi. Guazzare, diguazzare, sguazzare. V. Spaci assi. 
Bacici«. Soro, allocco, barbagianni. Dicesi di uomo scemo, 

semplice o inesperto.

Baeicin. Dimin. di Bacicia. V.
Bacioch (con o stretto). Mezzo assopito, assonnato, torpido, 

intronato.
» Chioccio. Dicesi di chi comincia a sentirsi male.

Bacièle (Agric.).... Arnese villico fatto a foggia di cassa qua
drangolare, senza fondo, della larghezza e lunghezza del 
carro a cui si soprappone, quando si vogliono traspor
tare oggetti minuti, come terra, vena e simili, affinché 
il carico non si spanda.

Baco baehet V. Per baco.
Baeueh. Bacucco. Cappuccio per coprire il volto, da cui ne 

deriva il verbo imbacuccare e imbacuccarsi ; cioè met
tere o mettersi in capo il suddetto arnese.

» Profeta bacuch. Profeta Abacucco (uno de’ dodici profeti 
minori dell'antica legge). Dicesi per ¡scherzo a chi ha la 
smania di voler profferire sentenza sopra ogni cosa o di 
predire quanto abbia a succedere.

Baia. Bada, dal verbo badare, indugio; ma non si usa che 
avverbialmente.

» Sti Sbada. Stare a bada, a perdimento di tempo, tratte
nersi, indugiare, badaluccare.

• Thi abada. Tener a bada o alla bada, soprattenere. Trat
tener o ritardar uno dal suo pensiero, dalla sua impresa
o dal suo dovere.

Badi. sost. Zugo, sguscialasagne ; melenso. V. Babeo.
» Dicesi altresì a chi sta ozioso e scioperato, che non ha 

volontà di far nulla, e vale badalone, dondolone, per
digiorno.

» Fe el bade. Fare il balocco, badaloccarsi, stare a bada, 
balordescamente trastullarsi indugiando, perdere il 
tempo badaluccando, trattenersi, fermarsi con perdi
mento di tempo.

Badi. ver. Badare, attendere, por cura, por mente, aver 
l’occhio, vacare, accudire, aver o far attenzione.

— a la ca. Badare alla casa, custodirla. E per traslato dicesi
di altre cose, tenerne conto.

— a le cose da nen e trascuri le essentsiai. Guardarla nel
lucignolo e non nell’olio. Mudo proverbiale che vale aver 
più cura alle minute cose, che alle importanti.

» li bado gnanca. Non ci abbado, non me ne curo, non me 
ne cale, non ne vo’ far uu tombolo in sull’erba, non ne 
volterei la mano sossopra.

» Nen badi. Non badare, non dar retta, non curare, disprei
zare, non tener conto d'alcuna cosa che venga detta o 
fatta.

» Nen badi a le minustie. Non la guardare in un fil d'em
brici o in un filar di case ; filar grosso, non uccellar a 
pispole. Non badar a cose di poco momento.

Badessa. Badessa o abbadessa ; grado supremo fra le mona
che. Dicesi anche fra la gente di contado, colei che venne 
eletta a presiedere e regolare una festa. V. Abà.

» Smiè una madre badessa. Star gonfia pari pari o starsi 
badiale, cioè in positura grave come un abate. Dicesi 
anche scherz. parlando di donna, essere una basoffia.

Badia. Badia, abbadia, abazia. Abitazione di monaci o m o
nache, monastero, e anche la dignità dell’abate; e 
talvolta, il distretto sottomesso alla giurisdizione del
l’abate.

Badlal. Badiale, grande, spazioso, comodo, agiato; ed anche 
stupendo, maraviglioso, portentoso, prodigioso, solenne, 
sperticato.

Badil. Badile. Strumento rusticano di ferro con manico di 
legno, simile alla pala, ma meno aguzzo, cioè con punta 
ottusa per cavar fossati o simili.
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B ad ili, add. Burlato, motteggiato, minchionato, derìso, di
leggiato.

Badioagi. Celia, burla, baja, scherzo, giuoco; motteggio, 
gabbo, beffa.

Baéiai. Scherzare, celiare, buffare, piacevoleggiare, folleg
giare ; frascheggiare, ruzzare, scioccheggiare, vaneg
giare.

— «m. Berteggiare uno, dargli la berta o la soja ; burlare, 
motteggiare, minchionare, derìdere, dileggiare, sber- 
tare, sojare alcuno.

t  D io  fe per baiinè o da burla. Scherzare, burlare, dire o 
far da scherzo, non dir da senno, dir all’infinta, dir a 
giuoco, oprar per ¡spasso.

» Baiinette d'un. Voler la berta d’alcuno, mettere o volere 
ano ia canzone, rìdersi di lui, farsene beffe, prender
sene trastullo, fame le rìsa grasse, cioè deridere, pro
verbiare, beffeggiare alcuno.

Badiaeire. Burlone. Che burla sovente e volentieri, sollazze
vole, giocoso, faceto, gioviale.

Badi. Fagotto, fardello ; ma dicesi per lo più in senso fig. 
peso, soma, carico, cioè cnra, pensiero, uffizio, incom
benza, obbligo e sim.

• Cariè el badò a un. Riversar la broda addosso ad alcuno,
dare o recare carico a uno, accagionarlo, attribuirgli 
qualche colpa a torto, apporre altrui qualche fallo ; ac
cusare, incolpare alcuno, caricarla a uno, accoccar
gliela.

« Cariè un badò a un. Dare, imporre un carico a uno, dar
gli la cura, la briga di alcuna cosa.

Badila. V. Badè. sost.
Badalada. Fagiuolata, scempiataggine, melensaggine, bes- 

saggine, mellonaggine, sciocchezza.
» Talora vale perditempo, vano impiego del tempo, tempo 

mal consumato, cioè lo stare a bada senza occuparsi e 
con perdimento di tempo.

Badolè. Cbicchirillare, badaloccare, baloccare e baloccarsi, 
dondolarsi, stare a bada, cioè consumare il tempo senza 
far nulla, fermarsi con perdimento di tempo o balorde- 
scamente trastullarsi indugiando o simili.

Batoba. Specie di lungo manto di gala da donna, che si 
osava alla corte dei grandi, che dalla cintola giunge a 
terra, strisciando per ben metà della sua lunghezza.

Badsaà. V. Balsoà.
Bafe Blf. V. B ife  Baf.
Bafer. pi. Basette, mnstaechi. Diconsi anche baffi, ma per lo 

più in senso di basette arricciate. Quella parte della 
barba che é sopra il labbro superiore.

Baftja. Faccendone, faccendiere, ser faccenda, affannone, im- 
pigliatore; che volontari s’intriga in ogni cosa o in fac
cende di ogni sorta.

» Frugolo. Dicesi de' fanciulli che mettono ogni cosa sasso* 
pra o che non possono star fermi.

Bafajè. Acciarpare, ciarpare. Abborracciare, operar presto e 
malamente.

» Raccogliere alla rotta quel che dà alle mani. Intendevi per
lo più di chi si affaccenda e pone mano a molti affari, 
senza conchiuderne un solo ; affaccendare, impigliare, 
viloppare, confondere.

• Ciarlare, cicalare, cinguettare, ciaramellare, lattamellare,
berlingare ; e dicesi di chi cicala assai, e non sa che, 
né perché.

Baflra (v. b.). Vitto, cibaria, commestibili, alimenti, nutri
mento; cucina, vivanda e simili. Ed in generale pesciona, 
cioè quantità di cose di che pascersi.
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Bafrà. Divorato, tranghiottito, trangugiato, ingordamente in
goiato.

Bafrada. Pappata, corpacciata e scorpacciata; ed in m. b. 
taffio, cioè mangiata eccedente.

Bafrè. ver. Pappare, pacchiare, cuffiare, scuffiare, shasof- 
fiare, diluviare, divorare, taffiare, mangiare disordina
tamente e eon ingordigia.

Bafron. Mangione, ghiottone, pappone, pappacchione, pac
chione, pappatore, trippone, diluvione, divoratore, smo
derato mangiatore.

Bagagi. Bagaglio, hagaglia, e al pi. bagagli e bagaglie o ba- 
gaglia, fardaggio, carriaggio. Nome generico delle mas
serizie e di tutti gli arnesi, vettovaglie e sim. che si 
portano dietro i soldati iieU’esercilo.

* Condutor d'ii bagagi. Saccardo, galuppo, bagaglione,
saccomanno. Quegli che conduce dietro agli eserciti le 
vettovaglie o gli arnesi, e le bagaglie.

t  Fe bagagi. Far fagotto, far le balle, affardellare, levar le 
some, prepararsi a partire.

* Quantità d’ bagagi. Bagagliume. Quantità di bagagli.
» Quantità d'bestie carià d' bagagi. Salmerla. Una brigata 

di bestie da soma cariche di bagaglie.
Bagagias (Med.). Cosi dicesi dal basso volgo l’affezione iste

rica. Malattia a cui vanno sovente soggette le donne, 
detta volgarmente mal di madre, perchè credevasi prove
niente dal vizio della matrice ; lo stesso che, isteralgia.

Bagaj. Voce plebea d'alcune provincie confinanti col Milanese, 
e vale fanciullo, ragazzo, rabacchio, marmocchio, ed 
anche citto, cittolo, corrispondente al nostro Masnà.

Bagajè. Balbettare, lingueltare, cinguettare, scilinguare. Pro
nunziar male e con difficoltà le parole. Propriamente il 
parlare de’ fanciulli quando cominciano a favellare.

» Anfanare a secco, aggirarsi, esser verboso, abbaccare, 
taitamellare.

Bagara. Tafferuglio, tumulto, baruffa, mischia, subuglio. 
Rissa di più persone in coniuso; ed anche sempl. con
tesa, disputa, questione, altercazinne, gara.

Bagassa. Bagascia, druda, sgualdrina, baldracca, cantoniera, 
landra, briffalda, ciccantona, zambracca, puttana, me
retrice, femmina da conio, donna di partito, di mondo.

» Chi amoreggia una bagatsa dicesi drudo, bagascio, ed 
anche bertone, sebbene quest'ultimo sia proprio di colui 
che la mantiene.

> Sensal die bagasse. V. Rufian.
Bagagson. Bardassa, bardassone, bagascione. Giovanotto che 

fa altrui copia di se medesimo.
Bagat. Nome che si dà alla prima carta de’ tarocchi, bagat- 

telliere, giocolare, giocolatore, giullare, buffone, nel
l’uso, bagatto.

» Scarte bagat. fig. Mancare al dovere, assentarsi dall’ufficio, 
violar la legge ; ed anche sbiettare, farsela, andarsene 
nascostamente.

Bagat eia. Piccola parte di checchessia, un poco, un pocolino, 
un miccino, un nulla.

« A sarà la bagatela d'des ani. Sarà la miseria di dieci 
anni, e nell’uso della plebe toscana: sarà un bordello di 
dieci anni.

Bagatela... Bagattella, inezia, ciuffola, frascheria, baja, fred
dura, ciancia, corbelleria, ecc., cioè cosa di nessuna 
importanza, da non farne caso.

» Bagattella. Dicesi pure al numero del più, per esprimere 
cose di poco valore o di poco pregio. Chiappole, chiap
polerie, lappole, bazzecole, cianciafruscole, beccatelle, 
ciammengole, coselline, balocchi.
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> Ammette antom ai bagatele. Giuocare, trattenersi in ba
gattelle, frascheggiare, taccolare, chicchirillare, diver
tirsi, taccolare. Passar il tempo intorno a cose da nulla.

Bagatela! Bagattella! capperi! zucche! poter del mondo! 
poffare il cielo! altr’altro! c’é ben altro! egli é ben altro! 
oh questo é ben altro che una buccia di porro! eh! la 
non è cosa da pigliarsi a gabbo! vale a dire ella è cosa 
da fame gran caso, gran conto.

Bagian. Baggiano, pippione, pincone, pinchellone, minchione, 
coglione. V. Badè.

Bagianada. Baggianata, baggianeria, babbuassaggine, cosa 
sciocca. V. Badolada.

Bagli. Bagno. Luogo dove sieno acque naturali o condottevi 
per artifizio manuale, aperto al pubblico ad nso di ba
gnarsi comodamente; e l'immersione stessa o bagnatura.

» Bagno o terma, e coraun. terme. Grandiose fabbriche 
presso gli antichi, provvedute di bagni, specialmente 
caldi ; e propr. certe naturali scaturìgini d’acque calde, 
che prendono la qualità di quelle miniere per le quali 
passano, e che in diversi luoghi del mondo si trovano a 
pubblica salute dell’uman genere, e per curare legger
mente i morbi e procacciar la sanità.

» — Vaso o tinozza di marmo o di rame, dentro a cui sta 
l'acqua destinata a’ bagnajuoli.

— ai pè. Pediluvio, Bagno de’ piedi.
-— a la testa. Capiluvio. Bagno della testa.
—  a le man. Maniluvio o bagno delle mani.
— a mesa vita. Bagno alla sedia o semicupio. Bagno della

sola parte di mezzo del corpo, tenute asciutte le estre
mità inferiori e l’imbusto. Chiamasi pure semicupio il 
vaso del quale si fa uso per questo bagno.

— a vapor. Stufa. Bagno vaporoso o a vapore, fomento o
suffumigio, quello cioè quando il corpo è immerso in 
un’atmosfera di vapore che si eleva dall'acqua bollente. 
Per simil. dicesi bagno a vapore o vaporoso, tuttavolta 
che uno dall’eccessivo caldo stilla di sudore.

— maria. Bagno maria. Si chiama cosi allorché i vasi da stil
lare od altri, sono posti in altro vaso, e circondati di 
acqua per ricavare un calor determinato, e che non ec
ceda il calore dell’acqua bollente.

~  medictnal. Bagno medicato o medicinale. Quello che è 
fatto con decozioni di vegetabili, emollienti o aromatici, 
stimolanti, d’acqua di mare, d’acque minerali, ecc., e 
che si prescrive con viste terapeutiche.

— seek. Bagno secco o di rena. Quello, allorché si mettono
i vasi in cui si fanno le distillazioni e le digestioni, in 
rena rovente, ceneri o limatura di ferro.

» Mes bagn. Mezzo bagno. Quello che si fa dalla cintura in 
giù, stando la persona seduta nella tinozza.

» Piè un bagn. Fare un bagno, prendere un bagno, pigliare 
una bagnatura.

• Slanssa del bagn a vapor. Stufa. Notisi che stufajolo, 
stufarsi, stufatura, stufa secca e stufa umida, sono voci 
inerenti a questa specie di bagno.

Bagn (T. de’ criminal.). Bagno. Lnogo rinserrato, altr. ser
raglio, entro al quale si tengono i condannati ai lavori 
pubblici, cioè coloro che per delitti sono condannati alla 
galera, quando la ciurraa-é in terra.

Bagn (T. de’ tint.). Bagno. Liquore impregnato d’allume, di 
orina e di sostanza colorante, che è nella caldaja o nel 
vagello per ammollarvi i panni o drappi che si vogliono 
tingere o lavare. Dicesi poi Bagno stracco o usalo, 
quello, ove, per avervi già tinto, rimangono poche parti 
coloranti,

BàgBa (T. de’ cuochi). Intinto, e dai Lucchesi inguanguaro. 
La parte umida delle vivande, come sugo, grasso, burro, 
in cui essa è cotta. Dicesi poi salsa, guazzetto, sapo- 
retto, un condimento di più maniere che si fa per ag
giunger sapore alle vivande, da non confondersi però 
coll’intinto.

» Fe colè la bagna, fig. V. la stessa frase in Mostarda.
» Latte un ani toa bagna, fig. Non cavare altri dalla sua 

beva ; lasciare che altri si cuocia nel suo brodo.
Bagnà. Bagnato, inaffiato, irrigato, asperso.

» Bagnato, ammollato, molle, umido.
— mart. Bagnato fracido. Eccedentemente molle e bagnato. 

» Smiè un polastrin bagnà. Sembrare un puleln bagnato. 
Esser tutto molle dal capo a’ piedi.

Bagnadfl. Bagnamento, aspersione, innaffiamento, irriga
zione ; umettamento, immollamento, il bagnare, l’umet
tare.

Befliadlna. Legger bagnamento.
Bapant. Bagnajuolo e bagnature. Coirti che si bagna o che 

frequenta il bagno ; e nell’uso, in quest’ultimo signifi
cato dicesi balneante.

Bagnarci. V. Bagnolant.
Bagnaasè. accr. e frequentai. à'Baghi. Bagnare Spesso e 

copiosamente.
Bagnatura. Bagnatura. L’atto del bagnarsi, è la stagione pro

pizia ai bagni.
Bapè. Bagnare. Propr. sparger acqua sopra checchessia.

» Bagnare per innaffiare, aspergere, cospergere, cioè leg
germente bagnare.

» — Ammollare, inumidire ; rinfrescare.
( — Irrigare, adacquare, dar acqua. Per le più dicesi dei 

campi e prati.
— doeo tre cMiise d'sudor. Sudare due o tre camicie.
—  d  bech. Immollare il becco, tenere o mettere o porre il

becco in molle. Dicesi scherz. per bere vino.
— el bech a un. Immollare il becco ad alcuno : detto fig. si

intende dargli qualche mancia ; e dicesi per le più in 
inala parte.

— el nas a un. fig. Fare stare addietro alcuno, por piede in
nanzi ad uno, superarlo : cioè avanzar alcuno di eccel
lenza, stima o simili, sopravanzarlo, superarlo.

— el rosi. Pillottare. Gocciolare sopra gli arrosti inschidio
nati, mentre girano, la materia stratta, che cola della 
ghiotta.

— la caossina. Intridere la calco, spegner la calce, cioè stem
perarla con acqua, lievitarla.

— lalessia. Dimojare. Tuffare i pannilini nell’acqua avanti
che si pongano in bucato.

—  la lingiarta. Inumidir la biancherìa; cioè spruzzar acqua
sur essa, onde umettarla e disporla alla stiratura.

— la pasta. Dar acqua alla pasta.
— la piuma. Intingere la penna, cioè immergerla nell’in -

ehiostro per iscrivere.
— la supa. Inzuppare, ammollare il pane col brodo.
— rsterni. Innaffiare il pavimento.
—  trop. Far guazzo. Bagnare eccedentemente, Adunare

grande umidità.
— una stanssa. Innaffiare (leggermente bagnare) una stanza,

cioè spruzzar d’acqua il pavimento di essa.
— un campo un p r i . Irrigare, bagnare un campo, un prato,

adacquarlo, 
t  Tomi bagnè. Ribagnare, rimmollare.

Bagn esse. Bagnarsi, guazzarsi, entrare in bagno, in fiume o 
in acqua simile.
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» Bagnarsi, farsi molle, immollarsi, inumidirsi.
i fig. Rimetterne, non uscir netto da qualche negozio senza 

euccombere a qualche spesa, mettere qualche cosa 
del suo.

» —  el bech. Far la zolfa per bimraolle. Dicesi in ischerzo, 
e vale bevere.

Bagnet. Savore o savoretto. Specie di salsa sapida, appeti
tosa, che servesi fredda in un vasetto o piattino, per 
porre sul lesso o altro. Fassi di varie robe tritate e 
mescolate, come prezzemolo, capperi, aglio, acciughe, 
agro, olio, eec.

Baci ■aria. V. in Bagn.
Bagnoira (Agrie.)... Arnese di legno portatile atto ad irrigare 

i prati, formato da uno o più assi collegati insieme, 
tagliato a mezzaluna, secondo la maggiore o minor lar
ghezza, e profondità del fosso ehe si vuol chiudere con 
tale arnese, il qual fosso cosi chiuso, ringoiando l'en- 
trostante acqua, per impulso della corrente, spandasi 
naturalmente pel prato cui ai vuole irrigare. Differisce 
dalla saracinesca in ciò, che questa è fissa, e quella è 
volante.

Bagnolant. Bagnajuolo, stufajolo. Chi tiene il bagno e serve 
a colore che si bagnano.

— da prà. V. in seguito.
Bagnar. Bagno, tinozza o vasca ad uso di bagnarsi.

» Innaffiatoje o annaffiateje. Va6o di latte o di rame, con 
che s'innaffiano le stanze, i vasi di fiori, ecc.

— dia pasta. Cencio, straccio col quale i fornaj e panaltieri
bagnano la pasta.

Bagnar da prò o eoi eh'a bagna il prà. Aoquajuolo, adacqua
te » . Colui che ba la cura d'irrigare i prati, nell’uso 
chiamasi pratajuolo.

— dìa caotsina o eaossinè. Manovale. Quel giornaliere ehe
attende esclusivamente ad intridere e stemperare la cal
cina per servizio del muratore.

Bagnosaé. Aspergere, spruzzare, spruzzolare, bagnar legger
mente.

Bagord. Bagordo, crapula, gozzo vigtìa, stravizio, tripudio. 
Festeggiamento clamoroso e dissoluto.

i  Desse al bagord. V. Bagordi.
Bagordò. Bagordare, crapulare. Mangiar e bere soverchia

mente, far bagordi, stravizzi.
Bagsrdeire o Bageiden. Crapulatone, dato alla erapula, ghiot

tone, goloso, lece ardo, mangione. Che serve al ventre a 
guisa di animai bruto.

Bah I Ah bah I avv. No per certo ! Eh non mai !
Baj. Bajo. Agg. di mantello di cavallo e mulo, e secondo le 

sue differenze, 6i dice bajo chiaro, scuro, castagno, 
fuocato, lavato, bruciato, dorato, acceso, maltinto e 
simili.

Baj (Fe li). Fare, dare o tirar i tratti, tirar le recate (rac
colta di fiato tarde, sottile e lento), che sogliono prece
dere la morte; ed in m. b. trarre il calzino, le calze o 
le cuoia, tirar l’ajuolo, tirare all’anitre (detto dagli 
strepiti che fanno morendo). Ratire, boccheggiare, ba
sire, mandar fuori lo spirito. Morire.

Bafa. Baja, burla, celie, scherzo,
■ Fe ciuciù la baja. Dar la baja; ma nell’uso svergognare, 

rimproverare scherzando. Voce usata dalle balie o go
vernanti de’ fanciullini, per far loro vergogna, ogni qual
volta si scompisciano o si caean sotto ; ciò che usan 
fare battendo le mani palma a palma, dicendo loro : 
C in titi*  baja! Usasi talvolta da’ fanciullini stessi verso 
W loro nutrici o simili, giuecaado con e ro , allorché
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credonsi d’aver vinto in qualche giuocherello, di averle 
burlate o simili.

Bajada. Sbadiglio, sbadigliamento, sbavigliamento. L’atto 
dello sbadigliare.

Bajè. Sbadigliare, badigliare e sbavigliare. Aprir la bocca 
raccogliendo il fiato, e poscia mandarlo fuori per cagione 
di sonno, di noja, di pigrizia o di fame.

» Ande via bajand. Sbadigliacciare. Sbadigliare alquanto.
Bajet. Fante, fantaccino. Dicesi in m. b. e per iseherzo ad 

un soldato d’infanteria giubilato o di piccola statura.
Bajeta. Buratto, stamigna. Sorta di drappo rado e traspa

rente.
Baila. Balia, nutrice, lattatrice, allevatrice. Donna che al

latta i figliuoli altrui.
» Andè un po’ a baila, fig. Modo di licenziare altrui. An

date con Dio; lasciatemi in pace; levatevi d’intorno; 
non mi seccare e simili.

» A m ia  la baila d'Pilat. È una manimorcia, una sciaman
nata, una svivaquataccia. Dicesi di donna scomposta 
negli abiti e nella persona.

» Bela baila. Baliona ; cioò balia grassa e fresca.
* De o piè a baila. Dare o torre a balia, cioò ad allattare i 

figliuoli ad altrui, fuorché alla madre.
» Dop ch'i l’éù dalo a baila, i L’èù mai pi vedute. Maniera 

di dire familiare, che vale, noi vidi mai in vita mia o noi 
eonosco.

> Esse a baila. Essere a balia. Dicesi de’ bambini che stanno
in .casa della balìa per essere allattati.

» Fe la balia a soa masnà. Allattare il proprio figlio.
Bailagi. Baliatico. Prezzo che 6i dà alla balia per allattare un 

bambino.
Bailò. Allattare, nutrire, allevare ; e con y . cont. ballare e 

balire.
» Nen baili un. fìg. Non accarezzare, non lusingare, non 

blandire.
Bailo. Balio. Marito della balia.
Bailet. Allievo. 11 bambino che si prende ad allattare.
Bajech. Bajocco, Moneta bassa romana, corrispondente a 

centesimi cinque e millesimi trentotto di moneta deci
male.

Bajoneta. Bajonetta. Ferro appuntato o lama triangolare ed 
acuta, che innastata alla bocca del fucile serve al soldato 
d’arma da punta.

» Baie la bajoneta. met. Essere scannato dalla fame, veder 
la fame in aria. Aver l’arme di Siena o la picchierella o 
le famiglinole. Aver un appetito che scanna.

> Butè la bajoneta an cena. Incannar la bajonetta, armare
la bajonetta.

» Girala ostucc dia bajoneta. Fascetta o cerchio della bajo
netta.

Bajonelà. Bajonettata. Colpo o ferita di bajonetta.
Bai. Ballo, danza, ballata. Arte di muovere ordinatamente il 

corpo, secondo il misurato tempo dell’armonia; e l’atto 
del ballare.

» Ballo. Talora intendasi il luogo dove si balla.
— a cadetta. Ballo a catena, ehe si fa intrecciando braccia

con braceia, movendogi in circolo.
— figurò. Ballo figurato. Azione mimica con musica e danza.
—* grand. Gran ballo figurato : cosi detto dall’esser diviso in

più parti, e a distinzione del balletto.
—  mosche. Ballo con maschere.
— p'eit. Balletto. V. Balet.
— serio. Ballo serio.
— rotond o (dal frano.)Rond. Balle tondo, ossia carola. Ballo
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che si fa pigliandosi più persone per le mani, formando 
cosi di tutle un circolo, che dai Toscani dicesi ca
rolare.

» Anche el pi bel bai s’a dura an pest a nèvja. fig. Ogni bel 
giuoco vuol durar poco, il troppo o il poco guasta il 
giuoco, ogni soperchio rompe il coperchio, ogni troppo 
torna in fastidio.

» Butesse, Entrè o Esse an bai o Surti dal bai. Mettersi, en
trare, essere in ballo o uscir di balio. Dicesi fig. quando 
uno si ritrova o comincia a entrare o uscire di qualche 
maneggio o negozio o impresa.

» Ette el bai a f  ultima danna. Essere il ballo alla sena 
(ultimi) danza. Proverbiata. Essere la cosa giunta al 
sommo pericolo o necessità.

» Quand un è an bai a bsogna bali. Chi si trova in ballo ha 
da ballare, o quando si é in ballo convien ballare ; e 
vale, chi si trova in impegno debbe insistervi finché ne 
esca a onore.

Balà. sost. Pallata. Percossa con palla di neve o altro.
Balà. add. e fig. Andato, perduto, consumato.
Baia. sost. Balla. Quantità di roba, per lo più di lana o co

tone, messa insieme, e rinvolta in tela o simile materia, 
per trasportarla da luogo a luogo.

— d'marcanssia. Collo, carice o fardello di mercanzie, e
propr. di roba che si navighi o si vettureggi.

— fatta, fig. Collusione, affare, negozio concertato, inteso ;
ossia inganno tra due litiganti che se l’intendono in
sieme ; e dicesi pure d’ogni altra intelligenza per ingan
nare qualcheduno.

» A baie. aw. A balle, a barella, a macca. In gran quantità. 
» Anvlopa die baie. Ballino. Binvoltura delle balle di lana, 

la quale d’ordinario é un grosso canavaccio ; ed in ge
nere, invoglia.

» Aveje la soa baia. met. Aver la sua tangente, entrar a 
parte d’un utile, ma pigliasi per lo più in cattivo senso. 

» Esse <f baia con un. Esser di ballata o di balla con alcuno, 
aver temperata la cetera con uno, essersi indettali. Essere 
seco d'accordo per alcun segreto maneggio ; e prendesi 
per lo più in mala pane.

» Roba butà an baia o anbalà. Roba abballata, abballinata, 
cioè messa o ridotta in balle.

Baia. Palla, pallottola. Corpo di figura rotonda; presa assolut.
intendesi quella da giuocare.

» Ballotta, pallottola. Dicesi di quelle che usansi per la 
ballottazione: fig. voto, suffragio.

— a dopia cusidura. Palla di lesina o palla lesina. Palla da
giuncare coperta di cuoio, ripiena di borra e cucita colla 
lesina, che serve per giuocare al cosi detto giuoco della 
palla.

— afoà (T. mil.). Palla rovente od infuocata. Una palla da
cannone, che si fa arroventare sul fuoco, che s’introduce 
nel pezzo.

— ancadnà (Mil.). Palla incatenata. Palla da cannone con
giunta ad un altra con una catena di ferro lunga tre o 
quattro piedi, la quale nell’uscire dal pezzo si distende, e 
rompe ogni cosa che abbraccia.

— anrnmà (Mil.). Palla ramata. Una palla attaccata ad un’al
tra mediante un ramo di ferro.

— antsinà. (Mil.). Palla amala. Palla di archibuso o di can
none uncinata per lacerare.

— bianca, rossa o neira. Ballotta bianca, rossa o nera. In-
tendesi quelle piccole pallottoline di legno, colle quali si 
rende talora il voto ne’partiti.

— da fusi. Palla di piombo da archibuso.

Baia da scarpa. Cera da scarpe, ceretta (Zanobetti, Diz. ¡tal., 
Firenze).

— da truch. Biglia, e secondo l’uso tose, palla, per lo più
d’avorio, con cui (insieme ad altre) si giuoca al bigliardo
o trucco.

— d'caliber. V. sotto quest’ultima parola.
— d‘corata. V. sopra Baia a dopia cutidura.
— d’fèti (Mil.). Palla di fuoco o luminosa o incendiaria. Un

sacchetto pieno d’una composizione di polvere, pece 
nera, resina, sego e stoppa, di forma tonda ed ovata, 
che si tira col mortajo o coll’obice, e talvolta con mano, 
per ¡scoprire i lavori che gli assediami fanno di notte 
ne’ loco approcci» e generalmente per illuminar il luago 
che si vuol batter», « dove gl U à»  s a  per awsatani, 
al favor delle tenebre, il nemico.

— £  fioca. Palla di neve.
— <f pionb. Palla di piombo.
— d’ savon. Bolla di sapone : onde Giughi a fe d'bale £  savon.

Far alle bolle di sapone, far le bombole, far sonagli.
— incendiaria (Mil.). Palla incendiaria. V. Baia ifé ù .

* A baia d'sc'iop. V. questa locuzione nel Dizionario alla
sua sede alfabetica.

» Andò a la baia (T. di giuoco). Andare alla palla. Muoversi 
il giuocatore per dare alla palla.

* Aspetè la baia al saot. Aspettar la palla al balzo ; e fig.
aspettare il tempo e l’occasione favorevole.

» Aveje la baia an man. Aver la palla in mano. fig. Avere 
in podestà checchessia.

» Aveje pi n i pòer, nè baie. Esser al verde, esser condotto 
al verde, essere all’estremo, al fine di checchessia : e 
più comun. esser privo dell’occorrente per mandar ad 
effetto checchessia. Mancar di tutto.

» Baie la baia. Batter la palla. Dar principio al giuoco.
— Caschi la baia an man. Balzar la palla in mano. fig. Venir, 

presentarsi l’occasione favorevole di far checchessia. V. 
anche Caschi el formagg sui macaron in Caschi.

* Ciapè la baia al voi. Coglier la palla di posta; e fig. in
tender le cose per aria, 

i De una baia neira. fig. vale Dare il voto sfavorevole.
» Fe caschi la baia adosi a un. fig. Accagionare, imputare, 

apporre, attribuire a torto, incolpare alcuno, rovesciare 
qualche fallo sopra di lui.

)  Fe una cosa a fasson d'baie. Rappalloltolare o rappalloz- 
zolare. Ridurre in forma di pallottola, 

i Giughi a la baia. Fare alla palla, giuocare alla palla.
* Marcador del gièugh dia baia. Pallajo. V. in seguito Pro-

veditor die baie.
* Nen manchi una baia o un colp o Esse an gièiigh. Essere

in palla, cioè non fallir colpo, cogliere ad ogni colpo, 
essere in buona disposizione per vincere la partita.

» Proveditor die baie. Pallajo. Cosi chiamasi colui che prov
vede le palle, e chi assiste ai giuocatori nel giuoco della 
palla.

> Taji la baia o deje per travers. Trinciar la palla, cioè ri
metterla con la racchetta obliqua, in modo ch'ella acquisti 
una vertigine in se stessa contraria al moto projetto. 

Baia. fig. Panzana, carota, fiaba, frottola, fandonia, cantafa
vola, favola.

» Baie ! Detto avv. Zucche ! zucche marine !
» Conti d'bale. Sballare. Dare o cacciar bubbole, pastoc

chie, bozze, panzane, o baggiane, panzanare, imbubbo
lare, vender vesciche, dar paroline o pasto, piantare o 
ficcar carote. Dare ad intendere altrui una cosa, 

i  Lassi pasti sta baia, Ammanna ch’io lego. Detto ironico
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per chi si affolla a contar qualche gran maraviglia con 
iperboli grandi.

Balabil. Ballabile. Agg. di suono e di canto, che é adattato 
alla danza.

Balada. Ballata. L’azione di ballare; e talora la danza ¡stessa.
» Trastullo, ruzzamento, passatempo, atti scherzosi, tripudio 

per lo più fanciullesco.
• De la balada, la pista, la tuna a un. Dar la quadra, la

soja ad uno. Prendersi trastullo di lui, canzonare, cor
bellare, motteggiare, burlare, dileggiare, sojare, prover
biare alcuno.

t Fe la balada. Ruzzare. Baloccarsi. Scherzare fra più per
sone con parole o con mani, tripudiare, trastullarsi, 
giuocare.

> Funi la balada. Finire la ballata o la danza, fìg. Dicesi
del por termine a qualche afare.

ftaladè. Burlone, ruzzante, bajone, scherzevole. Che scherza, 
che burla, ruzza, giuoca o fa baje volontieri.

Baiafra o Teto baiafra. Fantoccione, uom grandaccio. Dicesi 
per ischerzo a chi adulto, vuol mettersi al pari co’ ra
gazzi a baloccare, ruzzare, trastullarsi, giuocare e 
simili.

> Dicesi pur anche a chi mangia con eccessiva ingordigia,
pappone, mangione, pacchione, diluvione, leccone. V.

Bafron.
Baiafri, Balafrè. V. Bafrà, Bafrè.
Balafron. V. Bafron.
Balancb. Bilenco e sbilenco; e secondo l’uso più comune 

zoppo, zoppicante. Dìcpsì di alcune cose, che reggonsi 
su vai} piedi, quando alcuno di essi é più corto degli 
altri.

fialandra. Berghinella, baldracca, donna di partito, femmina 
di non buona fama.

» Talora vale, fedifrago, roancator di parola ; e per traslato, 
banderuola, farfalla, cioè persona leggiera, mutabile, 
volubile, incostante.

» Esse una balandra. Portar la fede in grembo. Esser facile 
a mancar di parola.

Balandran. Badalone, perdigiorno, badalucco, fuggifatica, 
ciondolone, balocco. Dicesi ad uom infingardo, sciope
rato od ozioso.

* Fe et balandran. V. Balandronè.
Balandronè. Peggiorai, di Badale. Gironzare, andar girone, 

andar ajato, ajone o àjoni, andar a zonzo, girar in volta, 
anfanare, vagabondare, cioè andar qua e là senza saper 
dove, come fanno gli scioperati.

— d' nev.it. Fare il nottolone. Andar attorno di notte.
Balanssa. Bilancia. Strumento da pesare ; così detto dal la

tino bit lancia, dalle due lance o piatti « coppe, e comun. 
gusci della bilancia. Le altre sue parti sono: giogo, 
raggio o stile; cioè quella spranghetta di ferro, dalle cui 
estremità o braccia pendono i piattelli della bilancia. — 
Braccia. Le due estremità del giogo, ciascuna della me
desima lunghezza e peso. — Ago o lingua o bilico o 
giudice. Specie di lancetta annessa perpendicolarmente 
alla parte mediana e superiore del giogo, la cui dire
zione, se verticale, fra le gambe della trutina, indica 
l’equilibrio della bilancia. — Trutina. Specie di staffa 
formata da due spranghette di ferro parallele, le quali 
prendono in mezzo l’ago. — Catenelle. Tre catene di 
filo metallico, alle quali è sospeso ciascun piattello. — 
Campanello. Anello metallico, girevole nella testa della 
trutina, che serve di presa.

> Bilancia, per misura, pesamento, bilanciamento.
Grak Dizioh. P ibk.-Ital.

Balanssa da or. Saggiuolo, saggio. Bilancetta da saggi, cioè 
quella con cui si pesa l'oro.

— d’ii poss. Mazzacavallo. V. Poss d'canpagna o dj’ ortolan.
— die carosse (T. de’ carozz.). Bilancia. Pezzo di legname

fermato sopra il timone delle carrozze, sostenuto da due 
puntoncini di ferro, a cui sono raccomandati i bilancini, 
ai quali si attaccano le tirelle.

— d'un poni levador. Bilico d’un ponte levatojo; cioè quelle
stanghe che servono ad* alzarlo e ad abbassarlo.

» Audi dia balausta. Tratto della bilancia. V. in seguito 
De l’andi, ecc.

» Butè an balanssa cheicosa. Porre in bilancia o in bilico, 
bilanciare o bilicare, contrappesare alcuna cosa; fìg. 
esaminarla, considerarla, ponderarla.

» De l’andi a la balanssa. Dare il tratto o il tracollo alla 
bilancia, ossia farle perdere l’equilibrio ; e met. dicesi 
di ciò che nelle cose egualmente pendenti o dubbie ca
giona rivoluzione.

> Esse ant l’istessa balanssa o ant ristessa nav. Stare nella 
medesima bilancia, parlandosi di due o più persone; 
cioè essere del pari, rispetto alla cosa di cui si parla.

» Peis die balansse. V. in Peis.
» Pese con la balanssa di’ or. Pesar colla bilancia dell’orafo; 

fìg. vale esaminar per la minuta.
» Stè an balanssa. Stare in bilancia o in bilico. Dicesi della 

moneta che non è traboccante, nè scarsa affatto, ma sta 
in equilibrio quando é pesata ; e fìg. star in sulla gruc
cia, ciò A stare in sospeso. V. qui in appresso.

» Tnì an balanssa. met. Tenere in ponte, sulla corda, sulla 
gruccia, in forse, fra le due acque, in pendente, in tra 
due, tra ’1 sì e ’I no, cioè coll’animo sospeso.

Balanssà. fìg. Bilanciato, considerato, esaminato, ponderato, 
pesato, scandagliato, pareggiato.

Balanssè. ver. Bilanciare, contrappesare, scandagliare, li
brare; adequare, pareggiare, aggiustare il peso appun
tino ; e metaf. considerare, ponderare, compassare, di
saminar minutamente.

• Bilanciare. Nell’uso talora per dubitare, esitare, star fra 
due, barcollare, ondeggiare, titubare, vacillare, tenten
narla, dimenarsi nel manico; ed in m. b. ninnarla, 
essere irresoluto.

» É anche termine di ballo. V. in seguito.
Balaossi. sost. Bilanciajo. Colui che fa o vende bilanc-ie, che 

anche si dice staderajo.
Balanssè. sost. (T. di ballo). Sorta di passo sollevato nella 

danza, opposto a passo piano ; od altr. quel passo che si 
fa sulla punta de’ piedi, ora da un canto, ora dal
l’altro.

Balanssiè. (T. degli oriuolaj). Bilanciere. Cerchio d’acctajo o 
d’ottone, che in un oriuolo da tasca, serve a regolare 
il movimento delle ruote.

Salassata. Bilancino. Ognuna di quelle traverse tonde, mo- 
vibili, alle quali sono attaccate le tirelle delle carrozze.

» Cavai del balanssin. Cavallo del bilancino. Dicesi quello 
che è in coppia al cavallo che è sotto le stanghe del ca- 
lesso.

» Bilancino dicesi anche il vetturino che cavalca e guida tale 
cavallo.

Balansson (Dotor). V. in Dotor.
Balaocc. V. in Balanch.
Balaocè. Ballare, scrollare, tremolare, dondolare; tentennare, 

barcollare, vacillare; e talora zoppicare.
Balaridon. Chiasso, tripudio, strepito.

» Fe el balaridon. Ballonzare, ballonzolare, salterellare,
27Voi. I.
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far chiasso, tripudiare. Dicesi per lo più de’ ragazzi, che 
carolano e saltellano.

Baiarla. sost. Ballerino, danzatore, ballatore; e talvolta mae
stro di ballo.

— da corda. Ballarino da corda, funambolo, ballatore e giuo-
colatore sul canapo; ed anche al pi. acrobati.

Balano, add. Incostante, volubile, instabile, vacillante, mu
tabile.

» Incerto, dubbioso, ambiguo, equivoco, equivocoso.
» Coesa balarina. Lite o causa dubbiosa.

Balarina. (Ornit.). Uccelletto di più specie e di varj colori, 
che si pasce per lo più di mosche e di vermi, e posato 
in terra dimena continuamente la coda, coditremola, 
strisciattola. In Toscana cutrettola, ed in Bologna, boa- 
rina, che è la Molacilla alba degli Ornitologi.

» Ravvi anche la Motacilla (lava di L., che in italiano porta
lo stesso nome della precedente.

Balbussi. Balbuzie. Difetto della lingua che pronunzia male 
e con difficoltà le parole.

Baltassiada. Balbettamento, cinguettata. Il balbettare, il 
parlar scilinguato e confuso.

Balbussiè. Balbettare, balbezzare, balbussare, balbuzzare, 
balbutire, barbugliare, scilinguare, cinguettare ; ed an
che tartagliare. Pronunziare male e con difficoltà le 
parole per impedimento di lingua.

— ile  matnà p’cite. Cinguettare, ciancicare, linguettare. Il
parlare de' fanciulli quando e’ cominciano a favellare.

> Difet A' balbussiè. V. Balbussi.
Balbussieire. Balbo, bleso, balbettatore, balbettante, balbu

ziente, troglio, scilinguato. Che troglia, che balbetta.
Baleon. Balcone, terrazzino, ed anche poggiuolo. Verone fu 

già detto per terrazzo, loggia, ecc. Oggidì, specialm. in 
contado chiamano verone quella specie di terrazzino o 
pianerottolo con parapetto o ringhiera, in capo ad una 
scala esterna parallela al muro (Carena, Prontuario). 
V. Pogièùl.

Balconà. Balco, balconata, palco, tavolata (luogo elevato); 
ma propr. lungo terrazzino, che rigira intorno a un edi- 
fizio o a una parte di esso ; ballatoio. V. in Po gioii.

i Dicesi anche per Chiusa, pescaja, serra, calla, stec- 
caja, secondo la loro costruzione, ed il sito ove sono 
adattate.

Balewera e da taluni Balconà. Cateratta della gora (canale 
d’irrigazione per le campagne). Apertura fatta per pi
gliar l’acqua e per mandarla via a sua posta, che si 
chiude e si apre con imposta di legno o sim. Quindi chia
masi cateratta o canale quella, la cui imposta chiamata 
saracinesca, si alza e si abbassa : a porta o a ventola 
quella, le cut imposte girano intorno a due cardini. Nes
suna differenza havvi tra la Balconera e '1 Bochel, tranne 
dall'uso, che la prima dicesi di gora assai larga e pro
fonda nella vicinanza di qualche gran ediGzio, ed il se
condo, di quelle gore di minor importanza e profondità. 
V. Bochet.

» Alcuni intendono anche sotto il nome di Balconera, ciò 
che comunemente dicesi Fica. V. Balconà nel 2° signi
ficato, ed anche Fica.

Baldaehin. V. Bardachin.
Baldanssa. Baldanza, ardire, ardimento, temerità, petulanza, 

arroganza, audacia, sfacciataggine.
» Con baldanssa. avv. Con baldanza, baldanzosamente, ar

ditamente, arrogantemente, con petulanza.
» Piè <fbaldanssa. Pigliar baldanza, imbaldanzire, imbal- 

dire, levare o alzar la coda.

Baldraea. Baldracca. Dicesi per ischerno a femmina di mondo.
V. Bagassa.

Balel Esclam. V. in Baia.
Balè. ver. Ballare, danzare ; e scherz. riddare o menar la 

ridda. Muovere i piedi andando e saltando secondo le 
règole di ballo, e a tempo di musica.

» Ballare. Dicesi per simil. di tutte le cose che non istanno 
forti dove sono collocate, e non combaciano colà ove 
dovrebbero; anche dondolare, tentennare, scrollare.

— a la bela mei. V. in seguito Balè o Saotrignè.
— a» aria pendù per el cól. fig. Ballare in campo azzurro,

simile a tirare de’ calci al vento o al rovajo. In lingua 
furbesca, vale essere impiccato.

— an rotond. Carolare, menar carole. Ballare in tondo, in
circolo.

— ant el vestì. Disacco lare. Dimenarsi agiatamente e alla
larga come in un sacco ; e dicesi per lo più di vesti 
troppo agiate.

— bel. Si dice per ¡scherzo ad una danzatrice, che balli poco
bene, ma sia applaudita per la sua avvenenza.

— ii pe ant le scarpe. Guazzare i piedi entro le scarpe.
— la vista. Abbagliare. Dicesi del non reggere la vista al

vedere distintamente le cose, in leggeudo o far altro.
— o Saotrignè. Ballonzare, ballonzolare, salterellare. Ballare

confusamente e senz’ordine.
— second la musica. Ballare secondo il verso o il suono.

fìg. Accomodarsi al tempo e al luogo: onde ne viene il 
prov. qual sonata tal ballata.

— su la corda. Ballare in sulla corda. V. Balartn da corda.
— luti a l'ittessa musica o a l’istess son. Ballare tutti a un

suono; proverbiali!], esser tutti d'accordo.
» Balela. Andar di mezzo. Esser deposto da un impiego o 

sim. Dicesi anche in m. b. per morire.
» Fe balè ii dent. Far ballare i denti in bocca. V. in Dent. 
» Fe d'passet an balani. V. in Passet.
■ Quand ii gai ai son nen, ii rat a baio. V. in Gat.

Balè. sost. Carotajo, carotiere, sballone, bubbolone, favolajo, 
parabolano, scarica miracoli, cronicaccia, panurgo. Di
cesi di chi conta frottole.

Balela. V. in Balè ver.
Balena. (Ittiol.). Balena. Pesce o cetaceo noto, di straordi

naria grandezza, che abita i mari de'climi freddi. Il 
parto giovane dicesi balenotto.

» Ale dia balena. Barbe di balena o barbigiioni.
» Bachete d’balena per ii parapiétiva. Asticciuole d’osso di 

balena.
» Balene da busi. Stecche, cioè pezzi sottili e piani d’osso 

di balena, cui le donne si servono per tener disteso il 
busto o la fascetta.

» — die vantajine Stecche de’ ventagli. Cosi diconsi perchè 
fatte soventi d’osso di tal pesce.

» li ganber a vétilo morde le balene. I granchi voglion mor
dere le balene. Si dice in prov. di chi vuol cimentarsi 
con un potente.

Balestra. Balestra, che dicesi anche arco. Strumento per uso 
di saettare.

» Balestra. (T. degli stampat.). V. in Avantagi.
» Aria d’fnestra, colp d'balestra. V. in Aria.
» Carie la balestra. Caricar la balestra. Incoccare, metter 

la saetta o altro nella cocca, tacca o taglia della ba
lestra.

» —  Caricarla balestra. Dicesi fig. del mangiare e bere di
sonestamente e a crepa pelle.

» — Dicesi parimenti dell’ingrandir le cose, e per lo più
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dell’aggravare uno nelle accuse, od in altra maniera, 
quasi opprimere.

» De el pati con la balestra o Sla punta dia spa. Dare il pan 
colla balestra, fig. Darlo malissimo volentieri e con (stra
pazzo.

» Tirador d'balestra. Balestriere, balestratore e arciere. 
Tirator di balestra.

» Tire con la balestra. Tirar colla balestra, balestrare; e
* melar, travagliare, affliggere.

Balestrerà. Balestriera, archibusiera, feritoja. Piccola aper
tura nelle muraglie, per cui poter trarre archibusate, 
e balestrare il nemico.

Balet. Balletto, piccolo ballo; ma d’ordinario dicesi una breve 
azione pantomimica, con musica e danza, di genere 
semplice, pastorale o comico. Fra noi è l’ultimo degli 
spettacoli teatrali che si avvicendano in una medesima 
sera.

» Talora dicesi metaf. per tresca, tripudio, intrigo, ma
neggio, _

Balearia. V. Baodeuria.
Baleas. Guercio, bercilocchio, che ha gli occhi torti o che ha 

la guardatura bieca. Dicesi altresì balusante, bircio, 
losco, di chi ha qualsivoglia imperfezione agli occhi, seb
bene esprimino lo essere di vista corta. Il difetto di es
sere baléüsi chiamasi strabismo, ossia vista obliqua.

• Goardè haliti». Strabuzzare. Stravolger gli occhi, affis
sando la vista.

» li baléüg, as capii» mai dov a goardo. I guerci, quasi che 
abbian la vista per mattonella, guardan qua e veg- 
gon là.

* Oàai da bali&i. Bezioli. Sorta di occhiali che si usano
per raddrizzar la vista de’ fanciulli, che sono loschi.

■ Tuti ti baléis a ton malitsios. Non fu mai guercio di ma- 
lizia netto. Detto proverbiale simile a quell’altro : Niun 
segnato da Dio fu mai buono.

Balla. Grillo, lecco. V. Dócc.
—  (fpionb. Nel num. del più, pallini. Pallottole da schioppo.

> Aceje el balin an man. V. la stessa frase in Bdcc.
Ballo balan. Ciaccheri, chiccberi. Voci di niun sign. e diconsi 

di chi cicala assai e conchiude poco.
Balla. Bali, balio, bailo, balivo. Anticamente grado principale 

d’autorità e governo.
» Tribunal del balio. Baliaggio, podesteria, tribunal del 

balio.
Balista. V. Bali sost.
Baloard. Baluardo, baloardo. Bastione dell’antica fortifica

zione, e perciò nello stile sostenuto, gli scrittori usano 
più voìontieri questa voce che quella di bastione.

» Baluardo. Talora dicesi per antemurale, muro di difesa o 
qualunque opera serva di riparo ad un’altra ; e fig. di
fesa, protezione.

Balan. Pallone. Palla grande di cuojo, di vario diametro, che 
gonfiata si manda in aria per giuoco col bracciale.

— da fe ii pitset. Tombolo. Arnese rotondo o guanciale, su
cui si fanno lavori di trine o ricami.

— volani. Pallon volante, e con voce dottrinale, areostato.
Dicesi specialm. di palloni volanti pieni di gas idrogeno.

» Arcasi del balon. Rimessa del pallone. 11 rimandarlo o il 
ripercuoterlo dopo che gli ha dato l’avversario.

» Arcassi el balon. Ribattere il pallone, ripercuoterlo, ri
mandarlo indietro. Quello che rimanda il pallone si 
chiama postiere, opposto a battitore.

» Ameis da giughi el balon. V. Brassal.
» Aspelè el balon ài saot. Aspettare ii pallone al balzo.

» Bate el balon. Battere il pallone. Dicesi del primo che gli 
dà, e questi si chiama battitore.

» De al balon d’incontr. Dar di posta, vale dar al pallone 
prima ch’egli tocchi terra.

» Esse gonfi com un balon. V. in Gonfi.
» Giughi al balon. Fare al pallone.
> Gonfiador da balon. Pallajo e nell'uso paltoniere, ed

anche gonfiatore. Quegli che provvede e che gonfia i 
palloni.

* Marca-casse del gtèugh del balon. Segnatore. Colui che 
assiste a’giuocatori e segna le caccie (luogo dove il 
pallone si ferma, sotto certe leggi).

> Siringa da gonfie ii balon. Gonfiatojo o schizzatojo.
» Tanpador del balon. Mandatore. Colui che manda il pal

lone al battitore, ossia al primo che dee batterlo.
Balouà. Pallata. Colpo di palla o di pallone. Pare potrebbe 

dirsi pallonata.
Balani. Pallajo. Quegli che fa, vende o provvede i palloni da 

giuoco. E perchè non dirassi pallonajo?
Balord. Balordo, quasi stolto, stupido, insensato, scempiato, 

sciocco.
» Balordo, nell’uso più comune, vale sbalordito, stordito, 

smemorato, sventato, sbadato, inconsiderato, di poco 
senno o giudizio.

Balordarìa. Balordaggine, balorderia, storditezza, inconside
ratezza, inavvertenza, goffaggine, scempiaggine.

Baloss. Furfante, briccone, birbante, mariuolo, furbo, ribaldo.
Balessada. Baronata, bricconata, bricconeria, furfanteria, 

birbonata, ribalderia. Tiro da briccone, azione indegna.
Balossaja. Canaglia, ciurmaglia, gente vile, abietta.
Balosset. Baroncio, birbautello, birboncello ; furfantello, ba- 

roncello. Questi due ultimi diconsi anche per ¡scherzo o 
per vezzo.

Balot. Piccola balla di lana, di cenci o altra mercanzia, ab
ballata in un canovaccio o simile, in forma rotonda. Sta 
di mezzo tra la balla e la balletta. Talora dicesi sempl. 
per piccola balla, involtino.

Balata. Pallotta, pallottolina, pallottoletta. Piccola palla.
» Ballotta. Ognuna di quelle pallottole bianche, rosse o nere, 

colle quali si manda talora il voto ne’ partiti : fig. suf
fragio, voto.

» Favola, frottola, fandonia, vescica, bubbola, pastocchia.
» Dicesi anche al num. del più, per polpette. Vivanda com

posta di carne battuta con alcuni ingredienti per darle 
maggior sapore.

» Fed'balote. Appallottolare. Ridur checchessia in pallottole.
» Spacè balote. Darsi aria di favoreggiatore, di protettore.
» Spaci d' balote. Spacciar lucciole per lanterne. Dare 

cose frivole per importanti.
» Vei balota. Vecchio barbogio, quasi balbettante per vec

chiezza ; anche vecchio barullo, vecchio cucco, frannon
nolo, cioè vecchio pazzo, rimbambito, balordo o scimu
nito. Dicesi per lo più in ¡scherno a chi avanzato negli 
anni, cerca di comparir giovane o fa scappale da gio
vinastro.

Balota (Ornit.). Piovanello. Uccelletto simile al beccaccino, 
ma alquanto minore, e di grato sapore. Sta per lo più 
in riva a’ fiumi, detto da L. Tringa hippoleucos.

Balotà. add. Appallottolato. Ridotto a guisa di pallottola.
» Maneggiato, palpeggiato, brancicato, malmenato. Agg. di 

cosa che abbia perduto la 6ua naturai freschezza, per 
essere stata volta per le mani.

» Ballottato. Messo a partito; squittinato.
» fig. Palleggiato, abburattato, pailato, vagliato, tragiogato,
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mandato da Erode a Pilato, cioè aggirato, minchionato. 
Diccsi di colui che è mandato e rimandato da una per
sona all’altra, con apparenza di giovargli, ma senza con
cludere, e soventi per beffe.

Balotada. fig. Bindoleria, abbindolatura, abbindolamento. 
Balotassion. Ballottazione; scrutinio, squittinio. Il mandare 

che si fa a partito per bossoli e ballotte, cioè che si fa 
colle pallottole colorate o noverate o denominate.

Balotè. Appallottolare e rappallottolare. Ridurre in pallottole.
» Palleggiare, pallonare. Dar alla palla o pallone, mandan

dolo e rimandandolo per trattenimento.
» Ballottare. Mandare o mettere a partito, squittinare, pro

porre per via di ballotte (fig. voti) la deliberazione o la 
scelta di alcuna cosa.

— un. Palleggiare, pallare, pallonar uno, farne alla palla,
abburattarlo. Dicesi fig. per abbindolare, aggirare, uc
cellare alcuno, sbertarlo, minchionarlo, burlarlo, bef
farlo, mandarlo da Erode a Pilato, prendersene trastullo, 
farne il suo o l’altrui zimbello ; e talora strapazzarlo, 
malmenarlo o fargli stranezze.

— m a cosa. Maneggiare, palpare, palpeggiare, trattare,
brancicare una cosa, volgerla per le mani.

Balsa. V. Balsana.
Balsamici), add. Balsamico. Dicesi delle cose che hanno virtù 

e qualità di balsamo o simili al balsamo.
Balsamo (Bot.). Balsamo. Sorta d’albero, la cui ragia (sugo 

resinoso) ha lo stesso nome.
» Balsamo. Per simil. dicesi a più sorta d'olj e d’unguenti 

preziosi.
» — Comunemente ora intendesi per balsamo, la denomina

zione di varj rimedj composti, in cui entrano sostanze 
aromatiche, atte a sanar le ferite.

— del Copaj. Balsamo del Copahu. Specie di resina, che cola
dall’incisione dell’albero americano detto da’ Botan. Co- 
paifera ofltcinalis.

— HaMeca. Opobalsamo. Balsamo della Mecca, ovvero orien
tale o bianco.

— inocenssiano. Balsamo cattolico, la proprietà del quale è di
corroborare lo stomaco.

» Dventè un balsamo. Imbalsamire o imbai simire. Noi lo 
diciamo parlando di vino, che si lasciò invecchiare molto. 

Balsaoa. Balzana. Guarnizione o fornitura verso l’estremità 
esteriore delle vesti : se è nell’interno, dicesi pedana, 
cioè rinforzo di panno da piede alla veste. Talora di
cesi per Farabalà. V.

Balsant. Balzano. Agg. di cavallo, ed è quando essendo d'al
tro mantello, ha i piedi segnati di bianco.

— caossà. Balzano calzato. Dicesi quando il bianco del piede
si stende sino al ginocchio o sopra.

— da tre. Balzano da tre. Si dice quel cavallo, che ha tre
piedi fregiati di bianco: e proverbiai, suol dirsi balzano 
da tre, cavallo da re: per l’opinione, che taluni hanno 
che il cavallo cosi segnato sia migliore degli altri.

— diagonalment. Balzano trastravato. Dicesi quando il bianco
è al piede anteriore destro, e nel piede posteriore sinistro.

— dia lanssa. Balzano della lancia ; ed è quando il bianco si
trova nel piede destro anteriore.

— dia stafa. Balzano della staffa. Si dice quando il bianco
è nel piede sinistro, pur anteriore.

— travà. Balzano travato. Si dice quando il bianco è nel
piede dinanzi e nel piede di dietro, dalla stessa banda. 

Baluete. Traveggole, occhibagliolo, barbaglio, bagliore, ab- 
barbagliamento. Abbagliamento d’occhi che impedisce 
di quando in quando il vedere.

»Barbaglio. Dicesi talvolta per esprimere una gran moltitu
dine di cose o di persone, cioè tante che fanno abbagliare. 

Balusè. V. Lossè.
Balustra. Balaustrata. Ordine di balaustri (colonnette) colle

gati insieme con alcuni pilastri, c posti in conveniente 
distanza.

Balostrè. Balaustrare. Ornare di balaustri.
Balustrin. Balaustro. Specie di colonnetta, che si adopera 

per ornamento de’ parapetti, ballatoj e terrazzi; e*ctie 
molti insieme uniti sur uno stesso ordine formano la ba
laustrata.

» Dicesi anche fra noi per piccola balaustrata.
BalnslrÌD (T. de’ carrozzai). Carrozzino a due ruote, sco

perto, il cui sedere è chiuso e circondato da piccole co
lonnette di legno a foggia di balaustri.

Banaslre. pi. Bagaglie, bagagliuole, tresche, ciarpame, sferra, 
ciscranne, miscea, arnesi, masserizie vecchie di poco 
valore. Gli Spagnuoli chiamano Banasta quella partico
lare specie di cesta intessuta di grossi vimini, quadrata 
e di varia grandezza, nella quale ci suol essere portato
lo zucchero di commercio.

Banbas. Bambagia, bambagio e bombace. Quella materia 
lanosa, della quale è vestito il seme del cotone ; e propr. 
nell'uso cotone filato. La pianta che produce questa 
preziosa lanugine, dicesi Gossypium hmntum.

» fig. Stolido, scempio, bambo, bamboccio, senza senno, 
scimunito.

— <T anbotì. Bambagia in falde, che poi messa in opera dicesi
imbambagiato. V. in Bambasina.

— dj'arbre. Pappo. V. in Arbra.
— dia lucerna o dia candeila. Lucignolo, stoppino. Sebbene

questi due nomi si adoperino per lo più indifferente
mente, cioè senza distinzione dall’uno all'altro, tutta
via il primo è proprio delle lampade, ed il secondo delle 
candele o simili.

— piat da lucerne. Lucignolo piatto o a nastro, cioè tessuto
a guisa di nastro.

— piat e rotond o a anel. Lucignolo a calza o calza da lume.
Lucignolo tessuto in tondo, cioè in forma cilindrica.

» Boston del banbas. Bastone della bambagia. Dicesi quello 
col quale gli accotonatoli della bambagia la vengono 
sfioccando.

* Coti com el banbas. V. la stessa frase in Banbasina. 
Banbasà. Accotonato ; cioè col pelo arricciato a modo della

bambagia.
Banbasina. Dicesi da noi il cotone non filato.
— du anbotì. V. Banbas da anbotì.

> Anlevà ani la banbasina. V. in seguito Esse tnu ant la
banbasina.

• Còti com la banbasina. Imbambagellato, morbido come
bambagia.

» Durtnì ani la banbasina. fig. Tenere il capo o dormire fra 
due guanciali: vale star bene, star sul sicuro.

» Esse tnu ant fa banbasina. fig. Stare imbambagiato o sop
pannato di bambagia, essere avvezzo o tenuto nella bam
bagia, cioè allevato delicatamente e nelle morbidezze.

» Pien d’banbasina. Imbambagiato, cioè pieno di bambagia. 
Banbasù. Bambagioso. Che è a modo di bambagia; ed anche 

morbido come bambagia.
Banbin. Bambino, e per vezzo bimbo, bambolo, mammolo, 

bamboccino, naccherino, pargoletto, infante. Piccolo 
fanciullo in fasce.

— d’Luca. Bambino o angiolino di Lucca. Persona o viso de
licato, bellino. Dicesi pe  ̂ lo più di donna lisciata,
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Baobin d’Varai. Si dice in ¡scherzo a persona tarchiata, di 
grosse membra, di statura più che ordinaria, e soventi 
di ruvide maniere ; maccianghero.

»Si usa pur anche in sign. di bamboccione, pentolone, per 
dimostrare un uomo grande, ma buon da nulla.

» Dicesi altresì per bambino di Ravenna, semplice di vai di 
Strulla, a chi finge l’innocente e il semplice, e sia finto 
e furbo, e vale mascagna, furbo in chermisi, bagnato e 
cimato, che sa dove il diavolo tien la coda, uomo aggi
ratore.

» Fe el banbin. Fare il bambo, bamboleggiare, pargoleg
giare, fanciulleggiare. Fare azioni bambinesche e puerili; 
a quale persona direbbesi fanciullo di monna Bice, bac
chinone, dategli la chicca; cioè persona già cresciuta che 
faccia ancora delle azioni fanciullesehe.

Banbinada. Bambinata, bambineria, bambinaggiue. V. Ban- 
bolada.

•»Fe £  banbinade. V. in Masnojada.
Baiblinada. Dondolo. L’atto di dondolarsi ; e fig. perditempo. 

Il consumar il tempo senza far nulla.
Bublinè. Dondolare. Muoversi in qua e in là ciondolando; e 

fig. badaloccare, stare a dondolo, ninnolare, lellare, 
oziare. Consumar il tempo senza far nulla o in cose di 
poco momento.

» Tentennarla, ed in m. b. ninnarla, dimenarsi nel manico. 
Dicesi del menar le cose in lungo per irresolutezza od 
altra cagione.

BanlMdi. (Bot.). Bambù o Mambù. Pianta indigena delle 
Due Indie, detta dai botan. Arundo bambos, e da altri 
Bambusa arundinacea. I bastoni o mazze da appoggio, 
che col nome di bambù si usano, derivano da’ suoi 
polloni.

Banboeiada. Bambocciata. Pittura grottesca di soggetto basso 
e popolare, come brigate di cialtroni, monelli, bir
boni, ecc., con fisionomie, gesti, modi di vestire, e ar
nesi appropriati.

Banbolada. Bambinaggine, bambinata, bambocccria, bambo- 
leggiamento, fantocceria, fantocciata, puerilità, fanciul
laggine. Atto od azione da bambini, da fanciulli.

Basca. Panca (i non toscani dicono comun. banca). Arnese di 
legno sul quale possono sedere più persone insieme, 
sedile.

» Banca e banco. Luogo dove i banchieri custodiscono i loro 
danari, ed esercitano la loro professione.

— da cesa. Panca da chiesa. V. in Banch.
— del coro. Manganella. Diconsi nel num. del più (manga

nelle), quelle panche affisse al muro ne' cori de’ religiosi, 
le quali mastiettate si alzano e si abbassano. Quelle fisae 
a spartimenti nel coro de' Capitoli, diconsi stalli.

— o muret. Muretto, murello, muricciuolo, muriccino. Propr.
specie di panca massiccia in muratura, che sporta in 
fuori appiè della facciata di alcune case, per uso di se
dere ed anche per fortezza della parete.

— pubblica. Pancaccia. Gran panca in luogo pubblico, dove
molti si radunano a cicalare ; onde dicesi stare alla o 
sulla pancaccia, cioè sedere in luoghi pubblici a ragio
nare in conversazione.

» Chi aossa l’anca a perd la banca. Prov. V. in Anca.
» Col eh'a V è solit a stè sla banca publica a ciaciarè. Pan- 

cacciere. Colui che sta alla pancaccia cicalando.
» Cuverta da banca. Pancale. Panno da coprir la panca, per 

ornamento.
t  Fe, Butè o Durn banca. Fare, mettere od aprir banca; 

Tale esercitar l’arte del banchiere.

» Fe l’ossios sle banche. Culattar le panche. Starsene ozioso 
sedendo.

• Scaoda banche. Frusta mattoni. Dicesi colui che va gior
nalmente in una casa o bottega senza portarvi utile al
cuno ; ozioso, scioperato.

* Tnt banca. Stare, sedere od essere a banco, vale risedere
per rendere ragione.

» — (T. di giuoco). Tener il banco; cioè giuocar contro 
tutti.

Baneà. Pancata. Quantità di persone sedute su di una 
panca.

Banearota. Banco fallito, fallimento, ed anche bancarotta. 
Mancanza di danari a’ mercatanti, per cui non possono 
pagare i debiti a tempo.

» Fe banearota. Far banco fallito, fallire ; e propr. intendesi 
per lo mancare de’ danari a’ mercatanti.

» Vende a banearota o strapassè la roba. Abbacchiare, fare 
un abbacchio (Tommaseo, Sinon.). Vender male, cioè 
per vii prezzo o a rotta le cose, quasi frutta che get
tasi a terra senza riguardo all’utile maggiore che se ne 
potrebbe trarre di poi.

Buearotiè. Decottore. Mercante o altri che abbia fallito, ed 
anche sempl. fallito.

Baneh. Banco. Tavola presso la quale stanno i mercadanti a 
contare i loro danari e scrivere i loro conti ; cosi pure i 
giudici a render ragione; i notaj a scrivere i loro alti;
i bottegai per la vendita delle loro merci e simili.

» Banco, per panca (scanno, sedia, seggio).
— da cesa. Panca di chiesa. Panca con ispalliera, coll’appog-

giatojo e coll’inginocchiatojo.
• da scóla. Panca. Le sue parti sono : seder, «chinai e

leturil. Sedile o sedere, dossale ; scrittojo.
— da meistr dabosch. Pancone. Panca grossa, sopra la quale

i legnajuoli lavorano il legname.
— del tom. Ceppo.
— dj urgente. Tavolello. Piccol banco, su cui lavorano gli

orefici.
— dii bechè. Desco. Banco sul quale si taglia la carne nei

macelli.
— dl’aso (T. di scuola). Panca del biasimo. V. sotto Aso.
— d’onor (T. di scuola). Panca di lode o d’onore. Panca ap

partata destinata agli scolari studiosi e diligenti.
— o TaJbia dii ciavatin. Deschetto. Tavolino ove lavorano i

calzolaj ; oggi corrottamente bischetto.
* Ste a scaodè ti banch e nen no Ir. Starsene a culattar le

panche, cioè ozioso e scioperato. Noi lo diciamo spe- 
cialm. di chi va alle scuole e non ne trae profitto. 

Banche. Banchiere, banchiero. Chi tien banco per prestare, 
cambiare danari ad altrui, chi fa commercio di tratte 
e rimesse di danaro, ecc.

» Banchiere (T. di giuoco). Colui che tiene il banco.
» Fe el banchè. Esercitar l’arte del banchiere.

Banehet. Scanno, sgabello. Panca corta da sedere.
— da pruchè. Telajo. Congegno da tendervi i fili di seta,

sui quali tessere i capelli.
Baneheta. Panchetta, pancuccia, panchettina. Piccola panca. 
Bilichili. V. Baneheta.
— da sala. Cassa panca. Cassa a foggia di panca con schie

nale. Arnese, cui scorgesi d’ordinario nella sala delle 
case de’grandi, a uso e comodo delle persone di servizio. 

Banchina. Banchina o panchina, e più propr. arginello. Quello 
spazio in piano, che serve per assicurare maggiormente 
l’argine o la ripa del fosso, quando questa è molto alta 
ed il fosso molto profondo.
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> Banchina (Mil.). Alzamento di terra non molto rilevato 
dietro il parapetto, dove montano i soldati per affacciarsi 
al medesimo e far la scarica contro il nemico.

a — Quello spazio di terra, che é tra le guide della strada 
e gli orli delle fosse laterali.

» — Coperta di pietra di un parapetto o spalletta.
» — o Risega. Quell’avanzameato di muro del fondamento, 

sopra del quale è piantata la pila d’un ponte.
» — Quel travicello che s’inchioda orizzontalmente di abe

tella in abetella (reme), onde assodarle fra loro, e dare 
sicurezza ai ponti delle fabbriche. Sotto esso travicello, 
a maggiore fermezza inchiodansi i beccatelli o asciaioni 
{gatej).

Banch-not (dal tedesco Banknoten). Biglietti di banco. Bi
glietti di credito emessi dalla banca nazionale austriaca, 
e rappresentanti valori di 5, IO, 50, 100, 500 e 1000 
fiorini sul piede reale di convenzione.

Bancon. Bancone. Grosso banco, che serve per tenervi entro 
checchessia

» Bancone, per cassa panca. V. Banchin.
» — Arnese, ossia gran cassa, che chiudesi sul davanti, ed 

entro cui sta riposto un letto a vento a uso de’ servidori.
Band. Bando, decreto, legge. Editto notificato pubblicamente 

a suon di tromba ; e talora grida, dal gridare ad alta 
voce che fa il banditore.

» Bando, esilio, proscrizione.
Band. Erezione (rizzamento della verga).

» Esse sul band. Parlando d’anni a fuoco portatili, essere 
sullo scatto o a tutto punto. Dicesi di uno schioppo, 
quando il cane di esso è montalo, sì che toccando il 
grilletto è pronto a scattare.

» Esse sul me» band. Essere a mezzo scatto o sul o a mezzo 
punto (ed in Toscana) a mezzo tempo ; cioè a mezza 
tensione.

Banda. Banda, canto, lato. Una delle parti o destra o sini
stra, o dinanzi o di dietro.

» Banda, per paese o parte del mondo. Da nostre bande. Nei 
nostri paesi.

» — Truppa, numero di persone ; e dicesi per lo più di 
malviventi o ladri.

— militar. Banda militare. Dicesi di quell’unione di suona
tori salariati, che accompagnano o precedono suonando,
i distaccamenti de’ soldati in alcune delle loro funzioni.

» Andè da banda. Andar da banda, cioè dall'una delle parti.
» Butè da banda. Mettere da banda, mettere o porre da 

parte,in disparte; parlando di danari, porre in serbo, 
far gru zzo o gruzzolo o peculio.

» Butesse da banda <Troba dj’aotri. Fare agresto; dicesi di 
quell'avanzo illecito che fa taluno nello spendere e nel 
fare i fatti altrui.

» Ciamè da banda. Chiamar da banda, cioè in luogo sepa
rato.

» Da l'aotra banda, avv. Dall’altra banda, dall’altro lato, 
per Io contrario.

» Da una banda, aw. Da una banda, da un lato, da un 
verso.

» Passe un da banda a banda. Passare da banda a banda. 
Ferire altrui da una parte e far passare il ferro dal
l’altra.

» Stesene da banda. Starsi da banda, non s’ingerire, non 
impicciarsi ; e talora met. non ¡scoprire le sue intenzioni.

Bandamol. Lonzo, floscio, snervato, cencio molle, pulcin 
bagnato. Dicesi ad uomo inetto, di poco spinto o di de- 
bole complessione.

» Talora si dice per pusillanime, codardo, poltrone, o che 
apprende pericolo in ogni cosa.

Bandarìla. Banderuola, pennoncello. Quel pezzetto di drappo 
a fiamma per lo più di due vivi eolori, che i lancieri 
portano attaccato vicino alla punta della lancia, a guisa 
di bandiera.

» Banderuola o ventaruola. Rosta di metallo, che si volta a 
tutti i venti, e si pone in allo per conoscere qual vento 
soffia.

» fig. Agg. di persona volubile, instabile, leggiera, inco
stante, e talora furiosa nelle sue operazioni, farfalla, 
girandola, onde Fe la bandaróla, vale volgersi, voltar 
casacca ad ogni vento.

Bude. ver. att. Tendere, strignere, tirare; contr. di allen
tare. '

» (n. ass.). Esser teso, gonfiare.
• Rizzare (in sign. n. ass.). Dìcesi dell’erezione del membro

virile.
— el futi. Armare o montare lo schioppo, ed anche armare

il cane, cioè tirar su il cane deli’acciarino sino all’ul- 
timo grado di tensione, al tutto punto o sullo scatto. 
V. in Band.

Bandera. Bambagino rigato o liscio. Specie di tela fatta di 
filo di bambagia.

Bandì. ver. Bandire, sbandire, bandeggiare, sbandeggiare, 
mandar in bando, in esilio, esiliare, proscrivere ; rele
gare.

» Bandire (n. ass.), mandar bando, pubblicar per bando 
(editto), notificar pubblicamente.

— una cosa. fig. Proscrivere, allontanare, cacciare, escludere 
checchessia ; ed anche interdire, vietare.

Bandì, sost. Bandito, che ha bando, esule.
» Bandito. In materia crimin. dicesi chi é espulso da un 

paese con nota d'infamia.
» — Si dice anche colui che per esser fuggiasco o stato 

bandito, è ridotlo alla specie degli assassini e 6Ì è fatto 
malandrino.

» Armate un bandì. Rimettere un bandito. Farlo rimpa
triare.

Bandì, add. Bandito, sbandito, mandato in bando, esiliato, 
proscritto.

» Bandito. Pubblicato per bando, notificato pubblicamente.
• Leu bandi. Luogo disbandeggialo, cioè compreso nella

periferia del bando.
» Tnì laola bandia o Fe festa sbandia. Tener corte bandita

o corredo bandito. Far feste e conviti ove può andare 
ognuno.

Bandia o Riserva. Bandita. Luogo nel quale è proibito per 
pubblico bando il cacciare, il pescare, l’uccellare, ecc.

> Bandita. Luogo altresì riservato per pastura.
Bandiera. Bandiera. Drappo legato ad asta, dipintovi entro 

le imprese dei capitani, e l'arme de’ principi, insegna, 
stendardo, vessillo.

» Bandiera, per lancia; cioè soldato a cavallo armato dilancia.
— d’partenssa. Bandiera di partenza. Si dice in mar. quella

bandiera che si mette sui navigli per segno di dover 
tosto partire.

— veja, onor del capitani. Bandiera vecchia onor del capi
tano, o fa onor al capitano. Dicesi in prov. per lo più 
di chi abbia quasi consumati gli strumenti della sua 
professione per averli adoperali assai.

• A bandiera spiegò, avv. A bandiera levata o spiegata, a
pennone spiegato. Dicesi anche fig. evale a chiare note, 
alla svelata, a lettere di scatola ; apertamente.
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» Col ch'a fa le bandiere. Banderajo. Chi fa le bandiere, 
paramenti da chiesa e simili.

• F eel tir dia bandiera (T. di mar.). Assicurar la ban
diera. Sparare una cannonata nell’innalzare 1% propria 
bandiera.

• Portè via la bandiera, fig. Riportare o guadagnar la
palma.

» Voltè bandiera o casaca. fig. Voltar bandiera, cangiar 
mantello, voltar casacca, rivoltar frittata, cangiar senti
mento.

Bandò (dal frane. Bandeau). Benda, e comun. serratesta. 
Fascia cui awolgonsi le donne intorno al capo sotto la 
cuffia da notte, per tener assettati i capegli della fronte 
e distesi.

Budoliera. Bandoliera. Quella traversa di cuojo che portano
i soldati, alla quale sta appesa la giberna.

— dia s fa . Tracolla. Striscia per lo più di cuojo, ebe dalla
spalla destra girando sotto l’opposto braccio regge la 
spada od altro.

» A bandoliera, aw. Ad armacollo: co’ verbi portare, te
nere e simili dicesi di ciò che attraversando il petto e le 
reni scende da una spalla all'opposto fianco.

Bandot. Capitone. Seta più grossa e più disuguale dell’altra. 
Banf. Alito, fiato, soffio ; sbruffo.
— (Tiriti. Alito, soffio puzzolente di vino o d’altro. Qualche

volta pigliasi per rutto, ed è quando é accompagnato da 
vento, che dallo stomaco si manda fuori per la bocca; 
sbruffo.

Banfada. Anelito, ansamento, ansata. Difficoltà di respiro. 
V. Banfi.

Banfi. Alenare, alitare, fiatare, ansare, cioè respirare con 
affanno, ripigliando il fiato frequentemente.

» Nen banfè. fig. Non far fiato nè parola, non far motto, 
non muover palpebra« cioè star cheto cheto, star zitto, 
non far zitto.

Bàa. V. Bava.
Bào. Bau. Voce del cane. V. Baol.

» Fe lao bao. Abbajare, latrare. Il mandar fuori la voce, 
che fa il cane.

> Fe bao bao. Fare bau bau o baco baco. Voce di scherzo
per far paura a’ bambini, coprendosi il volto, ed anche 
per baloccarli.

Baaeia (Agric.). Erbata. Dicesi di quantità di biade di poco 
nate.

Baodeta. Doppio. Suono di due o più campane insieme, per 
cagion d'allegrezza o di festa.

— o Ciocatà. Scampanata. Gran sonar di campane.
» Fe baodeta. Sonar a doppio o un doppio, sonar a festa, 

cioè più campane ad un tratto, una delle quali vien 
percossa a colpi regolari di martello.

» — o Ciocati. Scampanare. Fare un gran sonar di cam
pane.

> — adoss a un. fig. Sonar un doppio a uno o le campane a
doppio. Percuotere alcuno a colpi replicati; bastonarlo, 
zombarlo, e anche sonar uno col bastone.

Baodetè. V. in Baodeta. I
Baodèùria. Baldoria, gozzoviglia. Propr. il mangiare allegra

mente in brigata, ed anche zurro, gazzurro, festa, tri
pudio, allegria, galloria.

» Fe baodèùria. Far baldoria, sguazzare, far tempone, darsi 
bel tempo, stare in zurlo, trattenersi in allegria, diver
tirsi, godere.

Baodiss, Baadisse (v. cont.). V. Baoti, Baotiesse.
Baodroa. V. Mantena.

Baol. Abbajamento, latramento, latrato. Voce che manda fuori 
il cane nell'abbajare.

Baolada. Frequentai, il Baol. Un continuo abbajare o latrare 
del cane.

Baolè. Abbajare, latrare. Il mandar fuori che far il cane la 
sua voce con forza.

» Abbajare, latrare. Per simil. gridar contro alcuno.
» — Favellar sconsideratamente.

— a la luna. Abbajar alla luna. fig. Dir le sue ragioni a’ birri
o alla matrigna, buttar le parole al vento, predicare ai 
porri. Predicare a chi non vuol intendere; e talora 
sempl. cicalare invano, o far cosa vana.

— al vent. Abbajar al vento, fig. Affaticarsi in vano.
— apress a Vanimai. Squittire, bociare. Dicesi de’ cani al

lorché inseguono la preda. V. in Giapi.
— faoss. Bociare In fallo. V. in Giapè.
— su la pista di'animai. V. in Giapè.

» Can ch'a baola a mord nen. Cane che abbaja non morde 
o poco morde. Prov. e vale colui che fa molte parole, 
fa pochi fatti.

» Chi a baol&rop, a s'anpiss <faria. Chi troppo abbaja em
pie il corpo di vento. Dicesi in prov. di chi discorre 
molto e nulla reca ad effetto.

» Lassilo baolè fin ch'a veul. fig. Oh lasciatelo abbajare o 
gracchiare a sua posta.

Baoleire o Baolon. Abbajatore, latratore. Dicesi met. dì chi 
cicala invauo, che dicesi anche gracchiatore.

Baoli. Altalena (sorta di giuoco fanciullesco). Legno attraver
sato ed equilibrato sopra un altro, che si abbassa e si 
alza nelle sue estremità.

» Dondolo. Dicesi quando è formato da una corda racco
mandata in alto da' due capi ad una trave o simile, so
pra la quale uno si dondola sedendovi sopra.

Baotiè. Dondolare. Girare o mandare in qua e in là una cosa 
sospesa.

» Dondolare (n„ ass.), Ciondolare, star penzoloni.
» (n. ass.). Traballare, barcollare, tentennare, ondeggiare, 

vacillare. Il non potere star fermo in piedi, piegando 
or da una banda, or da un’altra.

* Dimenarsi o dondolarsi nel manico. Operar mal volentieri 
o a stento.

Baotiesse. Altalenare. Fare o giuocar all’altalena; ed anche 
dondolarsi. Muoversi in qua e in là ciondolando.

» fig. Dondolarsi, stare a dondolo, baloccare. Consumare il 
tempo senza far nulla.

— sla cadrega. Dondolarsi, bilicarsi sulla seggiola.
Bara. Sbarra, stanga. Pezzo di travicello che serve per di

versi usi, fra gli altri di sbarrare le porte delle case o 
botteghe, quando si chiudono per la notte.

» Barra o sbarra, e talora steccato. Tramezzo, che si mette 
per impedire il passo o per separare i cavalli nelle scu
derie.

» Stanghetta. Nella musica, quella linea che divide le bat
tute.

» Bara. Strumento di legname, in cui si mette il cadavere 
per portarlo alla sepoltura, anche cataletto, feretro.

» — Altro arnese fatto a guisa di letto, in cui si trasporta, 
segnatamente, una persona ferita o inferma.

» Bomba. V. in Bararota.
—  ch'as buta a travers una contrà per inpedi el passagi.

Parata. Asse, stanga o altra cosa simile, fermata ai due 
estremi, che attraversa una via per impedimento di pas
sarvi, e specialm. con carri o bestie da soma, quando 
vi si rifà il pavimento o si fi qualche altro lavoro.
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Bara dii fidlè. Barra, maciulla, gramola.
— dl’uss. Stanga dell’uscio.
— o Bare dii ciafaod dii bigat. Staggi.

» Aveje la boca sla bara. Aver la bocca sulla bara. Dicesi 
di chi per vecchiaja o mala sanità par che sia vicino a 
morire.

» Or an bara. Oro puro, senza macchia, o di paragone. 
Adoprasi sovente fig. per dimotrare la schiettezza, e la 
moralità di una persona.

» Saotè la bara per anpastè (T. de’ vermicellaj). Battere, 
rimenar la pasta.

» Tochè bara. Toccar bomba. V. in Bararota.
» Tornè a bara. Tornare a bomba. V. in Bararota. Si dice 

talvolta fig. per tornare al proposito.
Darà. sost. Stangata. Colpo di stanga o di bastone.

■ fig. Condanna, sentenza contraria, perdita di lite od altro.
Barà. add. Stangato, barrato, abbarralo, sbarrato, puntellato,

afforzato colla stanga.
» Sbarrato, tramezzato con isbarra. Dicesi per lo più dei 

cavalli nelle scuderie.
» Bastonato, legnato, battuto, frustato, ecc.

Barabio. Nome che si dà dalle nutrici al diavolo quando 
parlano co’ fanciulli per intimorirli ; come sarebbe far
farello, tentennino, orco, chimera, lupo mannaro e si
mili ; ed in genere, spauracchio, spaventaccio.

■ A smia 'l barabio (detto di donna brutta). Pare la befana
o la befanaccia.

Barabon an po’ d’fèù... Sorta di giuoco fanciullesco, detto 
da’ Francesi Jeu des quatre coins.

Barabnfa. Barabuffa, parapiglia, buglia, subuglio, abbaruffa
m elo, tafferuglio. Confusione, tumulto, scompiglio che 
nasce da rissa o mischia di persone contendenti, che 
sieno venute alle mani.

Barata. Baracca, trabacca, tenda. Stanza o casa di legno, 
di tela o simile, per istar coperto o per farvi bottega, 
per soldati o altri. Dicesi anche da’ bottegaj quel tet
tuccio mobile, che si adatta sulle botteghe al di fuori 
per riparo della pioggia o del sole, e per attaccarvi le 
mostre delle loro mercanzie.

» Diciamo anche d’ogni cosa sconnessa, scompaginata, mal 
assetta che pende a rovina. Per es. Una barata d'na 
ca. Una casaccia, una topinaja. — Una baraca d’na 
mostra. Un oriuolo scassinato.

» Dicesi altresì baldracca, cioè donna di mondo, zara bracca, 
berghinella, briffalda, sgualdrina, bagascia, meretrice.

• Si dice parimente ad uomo leggiero, volubile, incostante, 
instabile, fedifrago.

— diiburatin. Castello de’ burattini. Quella macchina mo
bile, in cui sta il burattinajo a far ballare i burattini.

— sul cher o sla barca. Copertino. Quella tela che si adatta
sopra alcuni cerchi piegati a guisa d’arco e che formano 
una specie di capanna sul carro, o nel navicello.

» Andè d’baraca. Andare per le fratte, in malora, in bor
dello, in rovina; ed anche lo riuscir male in qualche 
affare o negozio.

» — Andar di mezzo, rilevar pregiudizj, toccar danni.
» — Sentirsi girar il capo, venir meno per effetto del vino, 

divenir ubbriaco, pigliar la bertuccia, innebriarsi.
» Piante le bar ache. (T. mil.). Baraccare. Rizzar, piantar 

le baracche ; coprirsi con baracche.
Baraean. Baracane. Specie dì stoffa fatta di pelo di capra, 

simile al ciambellotto.
Barachin. Ramino. Vaso di stagno o di rame o d’altro me

tallo, con manico metallico, curvato in semicerchio, gi

revole in due opposti occhiellini a uso di portar minestra
o checchessia d'altro.

Saracon. Stanza o casa di legno. Bottega a vento, botleguccia.
Saragna. V. Filagn o Taragna.
Barai. Barile. Vaso di legno a doghe, di forma alquanto 

piatta, per uso di cose liquide, e segnatamente di vino.
tarareta. Sorta di giuoco detto pome, toccaferro. Onde Giu

ghi a bararota. Fare a toccaferro, al pome, e (secondo 
un poeta pisano) fare alla barriera. Questo giuoco si fa 
da’ fanciulli sulle piazze o in altri luoghi ampj e spia
nati. Segnata una linea in terra, e schieratisi da una parte 
e dall’altra, altrettanti giuocatori si vanno ad assalire, e 
quello de’ giuocatori che rimane prigioniero è perdente.

» Bomba, in piem. Bara. Chiamasi un luogo determinato e 
privilegiato in tal luogo, donde altri si parte e ritorna. 
Quindi dicesi Tochè bara, toccar bomba, a chi è arri
vato a tal luogo, senza essere stato preso dai giuocatori 
della parte contraria.

» Dicesi anche Tornè a bara. Tornare a bomba. V. in Bara.
Barasa. Landa, catapecchia. Luogo arido, tratto di paese in

colto.
Barassa (Ornit.). Nome che si dà nelle Langhe al calcabotto. 

V. Carcababi.
Barai. V. Barata.
Barala. Baratto, cambio, scambio, permuta, bazzarro. Il ba

rattare, il dare una cosa per un'altra.
» Cativa barata, fig. Impiastro, empiaslro. Convenzione, 

patto concluso con imbroglio e all’impazzata.
» Fe una bona barata. Barattar galla a muschio. Prover

biai m. dare una cosa vile per averne una di gran pregio.
» Fe m a cativa barata. Scambiar muschio a galla. Dar cose 

elette e buone per riceverne delle triste.
Baratà. Barattato, cambiato, scambi ato, perm utato, bazzarrato.
Barati. Barattare, scambiare, permutare, bazzarrare. Dare 

in baratto, far baratto, cambiare cosa con cosa.
» A baratè a j'è poch da goadagnè. Prov. Chi baratta im

bratta, e chi baratta ha rozza ; perciocché trattandosi di 
bestiame, sempre si cerca di barattare il disutile, e quel 
che non si può, e quel che non si pui vendere per con-* 
tanti.

Baratin. Piccolo baratto o scambio.
Barato. Barattolo. Vaso di terra o di vetro per riporvi o te

nervi conserve, medicinali e simili.
» fig. Dicesi di qualunque arnese di niun valore.

Baravai (Bot.). Panico, ed anche, panicastrella. Panicum ita- 
licum di L. Sorta d’erba a piccole spighe, che viene nelle 
stoppie, ed anche nei prati, del cui seme è molto ghiotto 
il pollame.

» Chi a vèiil nen d'passarot eh’a smena nen d'baravai. Chi 
ha paura di passere non semini panico, e prov. vale, 
che chi ha paura di pericoli non si metta a far imprese, 
ovvero si guardi da quelle che li cagionano.

» Quand el fi as conserva su la pianta, el baravai a ven a 
lai. Quando il fico serba il fico, mal villan serba il pa
nico. Pronostico villereccio, indizio di mala raccolta.

Baravantan. Agg. a testa, a cervello, e vale strano, strava
gante, bizzarro, fantastico, bislacco, balzano.

• Gaiina baravantana. Gallina padovana. Queste sorta di 
galline sono più grosse delle ordinarie, ed hanno poca 
cresta, ma circondata di penne, con gran ciuffo.

Barb. (lUiol.). Barbio e barbo. Pesce di fiume, che ha quat
tro fili o cirri alla bocca, e la mascella superiore più 
lunga deH’inferiore ; chiamato Cyprinus Barbio dagli 
Ittiologi.
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Barba. Zio, barba. Fratello del padre o della madre.
— grand. Prozio. Lo zio del padre.
> Eia roba del barba? Ch’é roba di rubello? Si dice quando

uno strapazza qualche cosa, e mandala a male. Dicesi 
anche Roba del barba, ciò che a noi non costa nulla, 
e si spreca senza riguardo.

» Fe el barba o El messe o El conpare. V. §otto Conpare.
• Trovi el barba o El messi. Trovar la quaglia, il merlotto,

o il colombo da pelare, aver trovato frà Fazio ; cioè tro
vare chi si lascia facilmente abbindolare.

Barba. Barba. Peli che ha l’uomo nelle guance e nel mento.
> Barba. Per simil. dicesi a peli lunghi del muso di alcuni

animali, come di becchi, di cani e simili.
> — Le prime radici di qualunque pianta, più propr. le fi

bre molli e pendenti delle piante, la lanugine dell’erbe 
e de’ fiori.

— eurta e arissa. Barbetta a cavolo.
— del manton. Nappo, pizzo.
— dia melia. Barba della saggina. Diconsi per simil. quelle

fila che sono attorno della saggina o della pannocchia 
del grano turco, che anche dicesi chioma o ciuffo, e dot- 
trinalm. arista.

— folta e scarpentà. V. in seguito Barbatofùa.
— longa o larga. Barba a spazzola, cioè lunga e larga, a

foggia di spazzola.
— o Bora del per ssi, del codogn, ecc. Lanugine, peluria,

borra delle pesche, delle cotogne, ecc.
— reira. Barba spiovuta.
— salepa. Barba piattolosa, cioè schifa e piena di lordure. 
— spartia. Barba forfecchina. Barba bipartita, come pingesi

ne’ profeti.
— toffm . Barbaccia. Barba folta e rabbuffata ; ed in ischerno,

barba d'Oloferne.
» A f i  nen barba $ om ch'a pèùssa fella. Niuno è da tanto 

pe r.... Non vi sarà persona che.... Niuno ardirà di ac
coccargliela. Egli é putta scodata, e’ non gli crocchia il 
ferro,* egli sa a quanti di è s. Biagio o dove il diavolo 
tien la coda, egli è bagnato e cimato, egli é pipistrel 
vecchio ; modi di dire, e valgono, ella é persona astu- 
tissima.

* A la barba grisolina ai vèùl d'sugh dia lina. Alle barbe
che vengon fiorite, non più gonne ma sugo di vite : 
proverb. di chiaro significato.

*Aqua dia barba. Ranno. Quell'acqua calda, con cui s’in
sapona la barba per raderla.

> A toa barba, avv. Alla barba o in barba tua, cioè a tua
onta, a tuo dispetto, a tuo malgrado : onde Fela a la 
barba d'un, dicesi barbarla a uno, calarla, accoccarla 
ad uno, farla di quarta o di quarto, cioè ad onta o in 
ischerno o a malgrado d'ale uno.

» Barba neira e poch color a l'è  cativ pronoslich. V. in se
guito Dio am goarda da, ecc.

> Col ch'a Fa poca barba. Barbucino, e scherz. mezza barba.
» Con la barba. Barbato. Che ha la barba.
* Con motoben <f barba. Barbuto. Che ha gran barba.
> Dio am goarda da un om smort e d’poca barba. Poca

barba e men colore, sotto il ciel non v’é il peggiore. 
Prov. in uso fra i superstiziosi.

» Fe la barba a un. Fare o radere o disfare la barba ad 
alcuno; ed assolutamente raderlo.

• Fela sla barba a un. V. sopra A toa barba. *■
» Mnè un per la barba. Far fare altrui a modo nostro, me

nare pel naso, aggirare alcuno.
> Prima barba o folalin. Barba folle, prima barba, lami-

Gran Dizioh. Piem.-Itajl Voi.

gine. Que’ peli morbidi che cominciano ad apparire ai 
giovani sulle guance.

• Senssa barba. Imberbe o sbarbato; e talora sbarbatello.
» Servì un d’ barba e d'pruca. Abburattar per lo modo, 

conciar alcuno pel di delle feste, conciarlo male, fargli 
gran danno, o dargli una solenne sbarbazzata, ed anche 
aggiustar uno, trattarlo come merita.

» — Servir uno di coppa e di coltello. Dicesi per servir uno 
puntualmente e a dovere in ogni cosa.

» Sot la barba canùa la fomna as conserva fresca e drùa. 
Prov. che allude al matrimonio di donna giovane con 
uomo vecchio.

» S ti’ a barba d’gat.. Stare in barba di gatta o di micio. 
Stare a panciolle, cioè benone, con tutti gli agi e co
modità.

> Strass dia barba. Bavaglino, e secondo l’uso toscano, bar
bino. Quella pezzuola, che s’adopra per nettare i rasoj 
nel far la barba.

> Tnt el bassin a la barba a un. fig. Tenere altrui il bacino
alla barba, sgarare o sgarire alcuno, farlo filare, farlo 
stare al filatojo, farlo frullare, far tener l’olio a uno, farla 
vedere in candela, tener la puntaglia. Proverbiai, tener 
forte, tener duro, contrastare con alcuno senza timore, 
non cedere.

Barbà. fig. Rapito, carpito, ghermito, tolto via.
Barbaboeh (Bot.). Barba di becco, scorna-becco, barba di 

prete; ed in tose, sassefrica o scorza nera. Sorta d’erba 
comune ne’prati, le cui radici somministrano un ali
mento salubre e piacevole ; detta da L. Tragopogon

pralensis.
» met. Baggeo, barbagianni, mocceca, bietolone. Dicesi ad 

uomo inetto e scempio.
Barbaeana (Archit.). Barbacane. Parte delle muraglia da 

basso, fatta a scarpa, per sostegno e fortezza dell’edifizio.
Barba d’eosaeh. Cappa di frate. Agg. di colore che trae al 

castagnino, al lionato scuro, al tanè, ed è voce propria 
dei mercanti di stoffe.

Barbagiaeo o Barbagioan. Barbagianni, barbalocchio. V. 
Bagidn e Babio.

Barbagian. (Ornit.). V. Oloch.
Barbagiove. Dal sommo Giove si è tratto i dettati seguenti : 

S’ barbagiove am giula nen. Se Iddio non mi ajuta. 
A j ' i  nen barbagiove ch’a tena. Da volere a no, deve 
essere cosi, ecc.

Barbarià. Frumentata. Frumento mescolato con altre biade, 
e nell’uso gramm. mescolo. Quello mescolato con se
gala dicesi grano metello.

» Presso gli acquacedrata, bevanda composta di fior di latte, 
caffè e cioccolata.

Barbarie. Barbarie, crudeltà, ferità, inumanità, spietatezza, 
tirannia. Azione crudele.

Barbarisè. Barbarizzare. Dire o scrivere barbarismi.
Barbarismi. Barbarismo. Errore di linguaggio, che si com

mette nello scrivere o nel parlare ; ma propr. vizio nel 
favellare di chi usa senza necessità parole straniere; 
ovvero quando anche le nostrali vengono usate male 
nello scriverle o nel pronunziarle.

» Fe d'barbarism. V. Barbarisè.
Barbaro. Agg. d’uomo. Barbaro, nato in paese ove le leggi 

ed i costumi non sono civili.
» Barbaro. Riferito all’animo, vale crudele, efferato, inu

mano.
» — Vale anche incivile, disamorevole, di rozzi ed aspri 

costumi.
1. ’ 28
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» Cavai larbaro. Barbero. Cavallo corridore. Quello che si 
fa correre nella corsa de’ barberi.

» Dventè barbaro. Imbarbarirsi. Diventar crudele.
Barba rossa. (Bot.). Barbarossa. Specie d’uva con cui si fa del 

vino di tal nome delicato ed odoroso, ma di poco spirito 
e di poco colore.

Barbarot. Bargiglio e bargiglione. Propr. quella carne rossa, 
come la cresta che pende sotto il becco ai galli.

• Bargìglio. Quella carne altresì a siimi, di testicoli, che 
pende sotto il gozzo ai becohi.

—  dii pilo. Caruncola. Quella pelle bitorzoluta, vescicosa, di
colore ora turchiniccio, ora rosseggiante, ora l’uno e 
l’altro insieme, che cuopre la testa e la parte superiore 
de! collo del tacchino e l’inferiore, prolungandosi verso 
il petto.

Barbassa. Barbaccia, pegg. di barba, cioè lunga e rabbuf
fata. Tra noi però la voce barbassa, è usata le più 
volte in senso meno cattivo che non importi la barbaccia 
de’ dizionarj. Le donne e i ragazzi, a'quali accada di 
essere accarezzati col viso da alcun barbuto, sogliono 
rimproverargli la barbassa, ancorché sia ben regolata e 
colta.

Barbassoro. Barbassoro. Propr. baccalare, baccelliere. Gra
duato in armi o in lettura ; ma dicesi per lo più in 
¡scherzo per uomaccione, o sputa sentenze.

Barbatel. Sbarbatello, senza barba; ma comun. dicesi di 
giovane di prima barba ; e fig. per giovinetto inesperto.

Barbatela (Agric.). Barbatella. Ramo di vile o d’altra pianta, 
separato dal tronco, chs si pianta, facendovi anche de
gli intacchi all’estremità, da cui si brama che metta ra
dice, per trapiantarlo poi barbicato che sia, Yeggasi 
Capoti, Cogioira, Majéùl, Mar góta, Provana e Risóira; 
tutte voci spiegate ne’ varj dizionari con parole più o 
meno differenti, ma che conchiudono a significati presso 
che identici, per cui si possono restringere, genera
lizzandole, alla sola voce propaggine, che le abbraccia 
tutte.

Barbè. Barbiere. Quegli che rade la barba e tosa i capelli : 
voce oggidì pressoché confinata in contado.

— boti a fe  la barba ai pito. Zucconai ore (m. b.).
» Andè dal barbè. Andare al barbiere, cioè alla bottega del 

barbiere, ad oggetto di forgi radere la barba, ecc.
» Botega del barbè. Barbieria, barberia. La bottega del 

barbiere.
» Pian, a bel bel »or barbè. Prov. Pian barbier ehe il ranno 

è caldo. Si usa quando voglialo dire, che 6j faccia a 
bell’agio o si faccia bel bello.

» Robe el bassin al barbè. Torre destramente a persona av~ 
veduta, ciò che ad essa è caro. Usasi per lo più iron. 
come chi crede il contrario.

» Segret ch’a fa per el barbè. V. in Segret.
Barbè. ver. (m. b.). Rapire, tor via, carpire, ghermire, to

gliere con destrezza.
— le ghete (frase del basso popolo). Tagliar le calzette, cioè

le gambe, e per estensione dicesi anche del dare delle 
ferite in qualsivoglia altra parte del corpo.

Barbel o Armnure. V. quest’ultima parola.
Barbera.... Specie d’uva, che si raccoglie specialmente nella 

provincia d’Asti, ed in quella d’Alba, la quale dà un 
vino eccellente.

Barbet. pi. Barbetli. Popoli del Piemonte, abitatori delle 
vallate di Lucerna, Angrogna, Perosa, e s. Martino, a 
piedi delle Alpi, verso Pinerolo e sulle frontiere del Del
ibato (Francia) ; cosi nominati dai loro ministri che essi

chiamano Barbet, per la maggior parte di religione prò* 
testante.

Barbgta. Barbetta, barbettina, barbicella, barbuzja; dito, di 
barba.

» Barbetta. Dicesi pure quella ciocca di polo che hanno le 
capre sotto il mento.

* — Quel fiocco o bioccolo di pelo, che ha dietro alla fine
del piede 11 cavallo.

~  del manton, ecc. V. in Barba.
Barbichè. Barbare, abbarbare, barbicare, metter barbe, ra

dicare ; ed è proprio delle piante.
Barbjftahè. V. Sbarbijichè.
Barbiu o Cravin. Agg. di Cane. V. in Ca».
Barbis. pi. Basette, mustacchi, e baffi (basette arricciate). 

Quella parte della barba ohe é sopra il labbro. Forti- 
guerra nel Ricciardetto e.Parini nel discolo delle cari
cature (ili, 13) usarono anche barbigi. Un poeta pisano 
disse pure : Io me la rido sotto i barbigi.

-~artrossà. Basette ritorte, e propr. baffi.
— del con dia piastra del futi. Ganascie, mascelle del cane.

Quella parte del cane dell’arme da fuoco in cui si stringe 
la pietra focaja.

—  del gran o del farmeni. Ariste o reste del grano.
— d'gal. Mustacchi del gatto. Dicesi in m. avv. A v a  » bar-

bis d'gat o anima mea, in segno d’approvazione. La 
cosa va a maraviglia, ottimamente, non si può di me
glio, ecc.

— dii ganber. Antenne de’gamberi.
— d’ineiostr. Sgorbio e scorbio. Macchia d’inchiostro sulla

carta.
» Arvirè ti barbi« a un. Mostrare il viso o i denti ad alcuno, 

fare faccia o testa.
» Esse propi un barbis. V. la stessa frase in Buia.
» Fe un barbU a un. Fare o dare usa canata, un rabbuffo, 

una ripassata, un cappellaccio, una rimesta, una sbri— 
gliatura, una sbarbazzata a upo, fargli un rovescio, un 
rammanzo, un lavacapo, nna risciacquata ) cioè fargli 
un’aspra riprensione, una sgridata solenne.

» hatsette caghè sui barbis. Lasciarsi cacare, mangiar la 
torta o schiacciar le noci in capo ; lasciarsi far onta, o 
soverchiare. Comportare che ci sia fatta villania.

• Rie sol ai barbis. Ridere sotto i baffi o le basette (o sotto
i barbigi). V. sopra, sorridere, sogghignare, farsi beffe 
di checchessia.

» Tirè su ti barbis. fig. Alzare la cresta, allacciarsela vie 
sù, affibbiarsi o allacciarsi alta la giornea; cioè presu
mere più del dovere.

» Un d’coi dii barbis. Barbone. Nome dato da taluno della 
plebe a’ birri o zaffi.

» Un dii barbis dur. Dicesi a persona autorevole, che non 
si lascia soverchiare, a chi ha gran potere, e a colui 
eziandio, che non è facile a sgomentarsi per chec
chessia.

Barbisa (Bot.). Nigella o nepitella. Fiore di una pianta cbe 
porta lo stesso nome e che coltivasi ne’ giardini attorno 
alle ajuole.

Barbisa (Ornit.). V. Fanin.
Barbisin. Basettino. Piccola basetta.
Barbison- Basettone. Uomo che porta basette grandi e folte.
Barboj (Vei). Vecchio barbogio, e sempl. Barbogio, cioè bal

bettante per vecchiezza.
Barbojada. Barbugliamento. U barbugliare ; confusa e disor

dinata favella.
Barfeajè. Barbugliare. Biascicar le parole, parlare in gela o
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con parole interrotte: proprio ili coloro che favellano 
risvegliandosi, che dicesi anche, trogliare.

Battajeire. Balbettatore, tartaglione. Dicesi di chi barbuglia 
nel favellare, o che parla in gola da non intendersi. A 
persona vecchia direbbesi, barbogio. V. Barboj.

Battane)a (Bot.). Bonagra, anonide, serpentina, bulimaca o 
bulimacola, barba, resta-bovi. Sorta di pianta detta da 
L . Anonis spinosa, che è comune ne’ campi; profonda 
molto te sue radici, ed è incomoda agli aratori, si per 
le spine onde è ornata, si per l’inciampo che fa all’ara- 
Iro, motivo per cui venne anche chiamata resta-bovi.

(tartassa. (Veter.). Barbozza. Mento del cavallo, ossia quella 
parte della testa del cavallo dov’é il barbazzale.

Baitaàsadfc. Sbarbamta, rammanzo, gridata, riprensione.
» Fe una ftarfromda. V. Barbassi.

Barbossal. Barbazzale. V. Grume ta.
Bartassè o Startossè. Sbarbazzare, fare un rammanzo, dare 

una stregghiatura, sgridare, riprendere; e talora senapi, 
brontolare. V. Barbotè.

Barbel. V. Barbatoti.
BartaUtda. V. Barbossada.

» Parlandosi degli intestini. V. in Barbotura.
Barbotè e Berbotè. Borbottare, brontolare, stronfiare, tro n 

fiare, bufonchiare, fiottare, mormorar sotto voce; e 
propr. querelarsi seco stesso con sommessa voce e con
fusa ; ed anche garrire.

» Borbottare. Si dice altresì del recitare o pregare sotto 
vòfce»

» —  Gorgogliare, bruire, borbogliare, sboglientare, cigo
lare. Far quel rumore che produce l’acqua bollendo. 
Ditesi anche degli intestini quandi) per vento •  altra 
cagione rumoreggiano.

— fori. Boffite a scroscio o a ricorsojo. Si dice de’ liquidi
quando bollono assai.

» S'a borbotti Itsslo barbotè t  ti tkangia. Lascia brontolare 
e  mangia; bofcton rimproverato non affogò mai nessuno.

Barbatati. Brontolone, borbottone, borbottato«, lamentone, 
fiottone, thè brontola sempre; -ed in sign. più rimesso, 
bufonchino, bufonchiello.

Barbati, add. Che borbotta, che brontola sempre, querulo.
B arta tan . Brontolamento, borbottio, brontolio. Rumor con

fuso di etri brontola.
* GorgoRt), gorgogliamento, borbottamento; dicesi anche il

romore che fanno i liquidi bollendo.
» ftorbogfio, berbogìiamento. Borbottio, rugghiamento. Ru

more che si sente negl’intestini, procedente da flati o 
depravata digestione.

B atta . Barbato. Che ha gran barba.
» Barbuto. Si dice talora sempl. per bacato, che ha la 

barba.
* — Vale eziandio, giovane fatto, nomo.

Barca. Barca, navicella, naviglio di non molti grandezza, e 
per lo più da carico.

— a vapor. Barca a vapore, o sempl. vapore.
— piata. Barca di Padova. Da quella barcata di enti di ogni

natura e qualità, che Padova e Venezia si sogliono ogni 
di ricambiare colle corriere giornali, é venuto l’uso di 
assonrigfiare ogni babilonia di genti, e di cose che muo- 
vanBi da luogo a luogo a quella barcata. S’ha a far bac- 
kanella fuor di porta', nessuno ba da rimanere in casa, 
in città; uomini, donne, vecchi, ragazzi, bambini coi 
loro balocchi, cagnoli, ecc., s’avviano alla baccanella, 
Vuoi brulicame pedestre o vuoi incarrozzati a viluppo ; 
ecco la barca di Padova, che la va.

Barca piata. Piatta. Specie di barca col fondo piano.
* Agiiitè a fe andè la barca, fig. Fare spalla, far peduccio,

dare braccio, ajutare, sovvenire. Talvolta vale, secon
dare, piaggiare, andare alla seconda o a versi.

* Baraca o Cuvertdle barche. Copertino. V. in Baraca, ed
anche qui appresso, Stanssa dia barca.

» Col eh’a tira la barca ant Vaqua da per tera. Bardotto. 
V. in Barcairèùl.

* Dov ai va la barca a peùl andeje èl barchet o batti, fig.
Dove va la nave può ire il brigantino, cioè dove ne va 
il più può ire il meno.

> Esse ant ristessa barca o nav. Essere nella stessa barca.
fig. Correre un’ugual sorte, essere nella stessa condi
zione, cioè felice o disgraziata.

» Essiine per le barche, (m. b.). Averne o esserne a barella, 
a bigonce, a josa, a balle, a sacca, in chiocca, a isonne, 
a biscia, a bizeffe, a fusone, e anche a cafisso, cioè in 
abbondanza, a profusione.

» Lassesse mni an barca. Lasciarsi levare in barca, fig. vale
lo stesso che lasciarsi menar pel naso, andarsene alle 
grida.

» Monti an barca. Montare in barca. Il suo contr. è smon
tar di barca.

» P'cita barca im a r . Goizo, battello.
» Riga eh’a lassa la barca ani f  aqua ani ani. Scia, striscia

o solco che lascia indietro la barca veleggiando.
» Saveje mni la barca. Saper condur bene la sua barca, 

fig. Saper barcheggiare o destreggiare, sapere maneg
giarsi con destrezza.

» Smiè o Esse largh com una barca, (scherz.). Essere tanto 
fatto, parere una badia. Dicesi di cosa che ecceda la 
convenevole misura secondo la propria condizione. Per 
esempio A Ta un capei eh’a smia una barca. Ha un cap
pellone tanto fatto.

» Stanssa dia barca. Felze. Quello spazio coperto a guisa di 
stanza nelle barche, per uso de’ passeggieri e per difesa 
dalle pioggie, dal vento e dal sole ; ma per lo più dicesi 
delle gondole che usansi a Venezia.

> Tnì la barca drila. fig. Mantener o tener la barca diritta.
Governar bene, aver bnona regola, buon governo delle 
cose di famiglia, di negozio, di Stato. In altro senso 
seguire o andare a seconda delle altrui voglie, com
piacere. V. sopra Agiutè a fe andè la barca.

Bareà. Barcata, navicellata. 1! carico di nna barca, di una 
navicella.

B nuirSnl. Barcajnolo, barcarnolo, barellante, navicellaio, 
navalestro, navicchiero. Propr. quegli che traghetta con 
barche ne’ finmi, che dicesi anche nocchiere, cioè che 
governa e guida la barca.

» Bardotto. Dicesi colui che tira la barca coll'ahaja (fune).
Barcassa, Barcaccia. Cattiva barca.
Barche I Esclam. popol. Capperi! cappita 1 canchitra! Tal

volta vale, eh via ! Maniera con cui s’accenna di non 
credere, nè consentire, ecc.

BaTdiSgè. Barcheggiare. Condurre bene la barca. Dicesi in 
modo propr. e fig.

»Barcheggiare, fig. Destreggiare, maneggiarsi con de
strezza.

» Barcollare, traballare, balenare, tentennare. Quell’ondeg- 
giare a modo del naviglio netl’acqna, ebe fa chi non 
può sostenersi colla vita in camminando o per debolezza
o per altra cagione.

* fig. Ondeggiare, vacillare, barcollare, titubare, esser in
certo, dubbioso, perplesso, irresoluto,
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> Saveje barchegè. Saper barcheggiare, saper di barca me
nare ; sapersi ajulare.

Barchegg o £1 barebegè. Barcheggio. L’andare e il tornare 
delle barche, dalle navi alla spiaggia, per caricare o sca
ricare le mercanzie o altro.

Barchegiament. fig. Titubamento, esitanza, perplessità, irre
soluzione, ambiguità.

Barche!. Barchetto, barchetta, burchiello. Dicesi anche caicco, 
sebbene propr. sia una piccola barca al servizio di una 
galea pel trasporto d’uomini, provvigioni, acqua e sim.

» Fati a barchet. Eliltico.
» Smiè el barchet d’Bufalora. Essere una basoffia. Dicesi di 

una donna molto grassa, d'una fantocciona badiale.
Barcheta. Lo stesso che Barchet. V.
Barcón. Barcone. Barca molto grande.
Barda. Barda. Armadura antica di cuojo o di lamine di ferro, 

colla quale si armavano le groppe, il collo e il petto a’ 
cavalli, che perciò dicevansi bardati. Oggidì pigliasi or
dinariamente per sella senza arcione. V. Bardela.

Bardà. add. Bardato, bardamentato. Agg. di cavallo che abbia 
la barda ; ma nell’uso attuale, allestito, cioè che abbia 
la sella, i fornimenti o altri simili arnesi.

Bardachin. Baldacchino, e ant. palio. Arnese che si porta o 
si tiene affisso sopra le cose sacre o sopra i seggi de' 
principi e prelati, in segno d’onore. É per lo più di forma 
quadra, e di drappo con drappelloni o fregi pendenti 
intorno.

— d’un let. Sopraccielo. La parte superiore del cortinaggio 
del letto, o sopraletto.

Bardacnl dia spa. Pendone o pendaglio. Fornimento a cui si 
attacca la spada ; meglio però detto cintura, la quale 
distinguesi in cintura a tasca, e in cintura a calate. La 
prima è queHa che. cigne i lombi, ed al cui lato manco 
è cucito un taschino sfondato entro cui passa la spada, 
che scende verticalmente verso la coscia. La seconda, 
dicesi quella che regge la spada per mezzo di due cen
turia affibbiati alle due fascette, uno più lungo dell’altro, 
e ad essi è appesa l’arma, che cosi prende la voluta po
sizione inclinata.

Bardamenta. Bardaraento, bardatura. Tutti gli arnesi che 
servono al cavallo, acciocché sia bardato ; e per símil, 
dicesi anche talora delle vestimenta.

Bardamentè. Bardamentare, bardare. Mettere la barda o bar
datura al cavallo. V. in Anbardè.

Bardana. (Bot.). Bardana o lappola. Pianta medicinale della 
famiglia dei cardacei, detta ordinariam. bardana mag
giore.

Bardassa. Rabacchio, marmocchio, ragazzo. Dicesi scherz. a 
piccolo fanciullo. Ne’Diz. Bardassa, significa ragazzo 
di mal affare, zanzero.

»Dicesi talora per vezzo, come: Che car bardassa: che 
caro bimbo.

Bardassada. Ragazzata, fanciulleria, fanciullaggine. Cosa de
gna di ragazzo.

Bardassarla. Ragazzaglia, ragazzame, fanciullaja. Moltitu
dine di fanciulli o di ragazzi.

Bardasson. Pegg. di Bardassa. Ragazzaccio, ragazzone.
Bardassot. Ragazzino, ragazzuolo, fanciulletto. Dicesi per lo 

più per vezzo a fanciullo vivace e piacevole.
Bardatura. V. Bardamenta.
Bardé. V. Bardamentè.
Bardela. Bardella. Specie di sella con piccolo arcione o senza, 

e quasi spianata, di cui per lo più si servono i contadini 
e simili.

Bardela. Predella. Scaglione di legno a piè degli altari, sopra 
del quale sta il sacerdote quando celebra la messa.

» Leca bardele. Lisciatore, piaggiatore, palpatore, assen
tato re, adulatore. Dicesi di chi seconda con dolcezza di 
parole l’altrui opinione o che si fa schiavo altrui, ad ef
fetto di venire scaltramente, e quasi con inganno a fine 
de* suoi pensieri.

Bardlè. Bardeilare. Metter la bardella ad una bestia da soma.
Bardlvn. Bardellone. Quella bardella, che si mette a’ puledri, 

quando si cominciano a domare e a scozzonare.
Bardot. Burdone o mulo. Animale fortissimo da soma e da 

tiro, generato da un asino e da una cavalla, e che non 
propaga la sua specie.

» Bardotto. Muletto, figlio di un’asina e di un cavallo.
■ Bardotto. Si dice anche a quella bestia che mena seco il 

mulattiere per uso di sua persona.
» — Chiamasi altresì colui che camminando per terra, tira 

la barca per acqua coll’alzaja.
• Passè per bardot. Passare per bardotto, lo stesso che, 

mangiare a bertolotto. Dicesi di chi non paga a un de
sinare o a una cena la sua parte ; presa la simil. del 
bardotto, che mena seco il vetturale, che per esso non 
paga stallaggio.

Barè. Barrare, abbarrare, sbarrare, metter barra o sbarra, 
tramezzare. Dicesi comun. de’ cavalli, cioè separarli per 
mezzo di barre di legno.

— Vuss. Stangare. Puntellare l’uscio colla stanga.
— un. Sprangare alcuno, percuoterlo fortemente; ed anche 

legnare alcuno, bastonarlo.
Bare pi. d’Bara. Parlandosi di carro, diconsi sbarre. Legni 

posti a’ fianchi de’ carri, acciò il carico non impedisca il 
girar delle ruote.

— dia bofia del cavai. Barre. Le barre della bocca d’un ca
vallo sono una continuazione delle due ossa della man
dibola inferiore ; e precisamente con questo nome chia
masi quella parte liscia e pulita, che è tra i denti ma
scellari e lo scaglione da ambi i lati della bocca.

— dia scritura. Aste. Quella parte de’ caratteri, che esce di
riga per di sopra.

— «firn carton. Stanghe.
Barela. Barella. Strumento od arnese composto di due stan

ghe formanti quattro manichi, e di quattro o cinque tra
verse, e talora di assi formanti un piano, che si porta 
a braccia da due persone, per uso di trasportar mate
riali, terra o checchessia d’altro si voglia ; lo stesso che 
Sivera.

» Dicesi anche per biroccio o baroccio. V. Barocin.
Bares. Stoffa sottilissima di lana, odi lana e seta, ed anche di 

cotone, poco dissimile dal crespone. In un giornale di 
Toscana è scritto Barrege.

Bareta. Berretta o berretto. Coperta del capo fatta in varie 
fogge e di varie materie.

— a fasson d'calota. Papalina. Specie di berretta da uomo,
che cuopre tutto il capo ed alcun poco gli orecchi. Por
tasi da persone vecchie e cagionevoli.

— a la  spagnmìa. Monti era. Sorta di berrettino in forma di
piccolo cappello, con mezza piega.

— arvoltà an su. Berretta arrovesciata, fatta a gronda.
— da preive. Berretta a spicchi o a croce, ed anche berretta

quadra. Dicesi una specie di copertura da capo degli 
ecclesiastici.

— daviagi. Pappafico. Arnese di panno, che si mette in
capo e cuopre parte del viso per difenderlo dalle pioggie 
e da’ venti.
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Bareta del Papa. Camauro. Berrettino che cuopre gli orecchi, 
proprio del sommo Pontefice.

» Aveje el temei d»or dia bareta o dia tetta. Averii cervello 
sopra la berretta. Proverbiai, dicesi di chi procede in
consideratamente.

* Col ch’a fa le bar e te. V. Baretè.
» Con la bareta an tetta, imberrettato.
» Gavette la bareta. Trarsi, cavarsi la berretta, o dare o 

fare di berretta, sberrettarsi, fare una sberrettata. Sco
prirsi la testa in segno di riverenza.

> Per póeh eh’ il em teche it ria fast una bareta. Per poco 
che mi nojì vo’ fartene un berrettino. Dicesi per far in
tendere di voler battere un tale sulla testa, con chec
chessia che si abbia fra le inani o di cui sia discorso.

■ Salut fait gavandte la bareta. Sberrettata. Y. Baretada.
• Tirette la bareta antfèui. Tirarsi la berretta sugli occhi:

fig. vale deporre la vergogna.
Bareta d’ preive (Bot.). Berretta da cardinale o da prete o 

succia prete (Lat. Evonymut). Nome volgare d’un frutto
o coccola, la cui forma è consimile a quella d’una ber
retta quadra. La pianta che lo produce chiamasi fusag- 
gine, silio o fusero. Del suo legno si fanno ottime fusa, 
ed archetti di viole.

— da preive (Fortific.). Berretta da prete. Opera esterna, il 
fronte della quale è composto di quattro facce che for
mano due angoli rientranti e due salienti, ed ha due lati 
detti ale, rami o braccia, le quali si estendono verso la 
piezza.

Baretada. Sberrettata. Il far di berretta, cioè cavarsi la ber
retta di testa per salutare.

Baretè. Berrettajo ed anche collettajo. Facitor di berrette e 
colletti da prete.

Raretin. Berrettino. Piccolo berretto combaciale il capo.
Baretina. Berrettina, berrettuccia. Piccola berretta.
Barite. V. Baleus.
Barici. V. Baricadà.
Baricada. Barricata. Propr. riparo di legname attraverso alle 

vie per impedire il passaggio a’ nemici ; o in senso di 
sollevazione per trattenere l’azione della forza legale. 
Per simil. dicesi di più cose ammonticéllate che impe
discono il passo.

Baricadà. Barricato, abbarrato, sbarrato. V. Baricadi nel 
1 ° sign.

» Stangato, puntellato, sprangato, afforzato con istanga.
Baricadi. Barricare, abbarrare, sbarrare, mettere sbarra 

(tramezzo) per impedire il passo ; e propr. impedire il 
passaggio a* nemici attraversando le vie con carri, botti, 
alberi, ed altro.

» Stangare, sprangare, puntellare, afforzare con istanga.
Baricadesse. Abbertescarsi, fortificarsi, ripararsi, chiudersi, 

serrarsi dentro, puntellando le porte o simili.
Bariehè. V. Baricadè.
Barieiara. Strabismo. 11 difetto di coloro, che per imperfe

zione di alcuno de’ muscoli deU’occhio, guardano bieco.
Baricele. Occhiali, bicicli. Strumento fornito di un cristallo

o vetro per ciascun occhio, che si fissa sul naso o di 
dietro le tempia, e serve ad ajutar la vista.

» Occhiaje. Un certo lividore che viene altrui sotto gli occhi.
—  die not. Anima. Quel tramezzo o laminetta legnosa, frap

posta fra i lobi del gheriglio della noce, che lo divide in 
quattro parti.

Bariera. Barriera, cancello, recinto, rastrello. Dicesi per lo 
più di quello steccato che si fa dinanzi alle porte delle 
fortezze o d’una città.

» Barriera. Per traslato dicesi anche di ciò cbe serve di 
confine, di riparo, di argine o di difesa, antemurale.

» — fig. Ostacolo, impedimento, antemurale.
Saril. Barile. V. Barai.
» Nell’uso dicesi anche bariglione, cioè vaso tondo, di legno 

a doghe, per uso di tener salumi.
» Ette tara comj'ancioe ani el baril. V. in Aneto va.

Barili. Bottajo, barlettajo. Facitor di botti, barili, barilette 
e sira.

Barilon. Bariglione. V. Baril.
tarilot. Bariletto, bariletta, barletto. Barile di mezzana gran

dezza.
Sariolà. sost. V. Barocxà.
Bariolà. add. Screziato, pezzato, variegato. Dipinto a più 

colori.
Barioleire. Barullo. Rivendugliuolo di cose mangiative al mi

nuto ; ossia colui che compra cose da mangiare in di 
grosso, per rivenderle con suo vantaggio a minuto.

Bfriolara. Screzio. Mescuglio di più colori.
Barisel. Bargello, il capo de’birri. Dicesi talora sempL per 

birro, zaffo, donzello, berroviere, satellite, sergente 
della corte.

Baritoni (Mus.). Barìtono. Una delle voci della musica, fra 
il tenore ed il basso.

» Baritono. Dicesi pure di cbi canta con tal voce.
Barivel. Bajone, burlone, burbero, ruzzante, motteggiatore. 

Dicesi a chi scherza e fa le baje volentieri.
Barivtada. Burla, scherzo, ginoco, baja, natta. Azione bur

lesca, monelleria, ragazzata.
Barlet. Barletto, bariletto, barletta, barbone. Piccolissimo 

barile da portare per cammino; ma comun. vuoisi si
gnificare quel bottaccio o bariletto, che é rigaglia dei 
vetturali, allorché portano vino.

» Barletto o barile. Chiamasi pure con tal nome quel mozzo 
di legno od in vece quel disco nero, a cui chi giuoca al 
tavolazzo (v. dell’uso) dirizza la mira. 11 centro del ba
rile, ossia il punto di mezzo che è segnato di bianco, 
dicesi brocco, bersaglio o segno (e da’ Lucchesi) punto 
in bianco.

— del tanbom dia motira. Bariletto o barile del tamburo.
Quella cassetta o scatola cilindrica, in cui è posta la 
molla maestra degli oriuoli.

» Basè el barlet. Baciare il barletto. Bere del vino abboc
cando tal vaso.

Barioni. V. Berlum.
Barnabita. Barnabita. Religioso dell’ordine de’ Barnabiti (dalla 

chiesa di s. Barnaba a Milano, dove da principio si sta
bilirono) ; detti anche chierici regolari di s. Paolo, per 
la continua lezione che in quella congregazione si fa 
delle epistole del dottor delle genti.

Bare. Baro, barro, barattiere, giuntatore, truffatore, scroc- 
cbiante, furfatore, ingannatore. Uomo vile e di mala 
vita, cbe é solito ingannar nel giuoco, che vive di esso 
e di guadagni illeciti.

— o mette die cotte larghe. Suol darsi per ¡scherzo questo
nome ad uomo di contado, di non molta apparenza, ma 
assai agiato.

Baroeada.... Nelle belle arti, e in quanto ha relazione con 
esse, vale oggetto che indica depravazione di gusto, 
bizzarria eccessiva, fantasia sregolata, invenzione pre
suntuosa, scostamento da ogni regola consentita dal buon 
gusto comune ; e nell’uso invenzione, cosa che ha del 
barocco.

Baroceire. V. in Barocia,
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Bàrteh. Barocco (v. dell’uso), vale strano, irregolare, di
fettoso.

» Argomeni baroch. Argomento in barocco. S’intende cat
tivo raziocinio, argomento strano.

> Musica baroca. Nell’uso musica barocca : cioè quella dove 
l’armonia è confusa, caricata di modulazioni e di disso
nanze, il canto duro e poco naturale, l’intonazione diffi
cile, ed il movimento non naturale od affettalo.

« Stil baroch. Stile barocco, cioè strano, strambo, binzarro, 
irregolare, fantastico .fDicesi parimente di altre cose non 
regolari o stravaganti.

Barochism.... Lo stato delle cose barocche, il gusto barocco, 
la tendenza al barocco.

I tlr ttit  a Bar ossa. Baroccio. Specie di carretta piana da buoi, 
a due ruote, che serve per trasportar roba. Nella Lo- 
mellina, neU’alto Milanese) le nel Varesino, dicesi ba- 
rozza.

» Coi cA’tt condì# là barocià. Barocciajo. Gondùttor di 
baroccio.

B ttod l o Bftttssà. Carrettata. Quanto può contenere via ba- 
m cio, o aha cosi detta Barozsa.

Barolè. Barulé. Foggia antica consistente in un avvoltolato ra 
fatto dell’estremità delle calze sotto o sopra il ginocchio, 
che dicesi anche calze a campanile o calze arrovesciate.

— Om dii barolè. fig. Zafferone, uomo che va all’antica.
* Sechi ti baroli. Lo stesso Rompe ii ciap. V. in Ciap.

Barometrari. Facitor di barometri.
m e n t i r à .  Barometro, detto anche tubo torricelliano, dal 

famoso suo inventore Evangelista Torricelli da Faenza, 
matematico dei secolo xvn. Strumento per misurare fl 
peso dell’atmosfera, e le variazioni che in essa succe
dono ; è principalmente per determinare le mutazioni 
del tempo.

B àtti. Barone. Signore con giurisdizione o per titolo.
» Barone. & dice per ironia a’ vagabondi e mendichi che 

birboneggiano per la città (quasi àccresc. pegg. di Baro), 
e vale lo stesso che b&rtmcio, marino lo, birbone.

!» Dicesi talora per vezzo ad un piccolo fancitìllo, che nelle 
parole e negli atti piacevoli dimostri un’amabile viva
cità, ed una graziosa accortela; baroncello, furbac- 
chiotto, cattivello, bricconcello. ‘

» Deste a fe el bar on. Darsi ó gittarsi al barone, al furfante, 
bricconeggiare, birboneggiare, vagabondare, farsi un 
paltone, un briccone, un birbante, nn ribaldo. Divenire 
un fior di virtù.

i u t a .  Mucchio, Cumulo, monte, massa, monzicchio, acervo, 
bicà; quantità indeterminata di qualsivoglia materia am
montata insieme.
gerbe, A’ legne, ecc. Barca. Quantità di biade non an
cor battute, di legne e simiK materie, massa.

Ossame. Quantità d’ossa.
— 'd'petr. Mora, petraja. Monte di sassi, massa di pietre.
— (Proba. Monte di cose, batuffo, batuffolo, quantità di ma

teria ammassata, massa di cose ^abbatuffolate insieme.
* ;A baron. aw. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede.
% An baron. afro. In massa, in mucchio,in cumulò, colletti

vamente, tutto insieme indistintamente.
fc Fe bàrohmiuron. Ammontare, ammontonare, far monte, 

Ammassare, metter insieme, far massa di checchessia.
* F i  <f baron. Ammucchiare, far mucchi, ammonticchiare,

ammonti celiare.
* T ifi el baron tu V'airà. Sventilarè o Yen tifare il grano.

Quello spargere al vento col ventilatore (pala) le biade 
sull’aja per mondarle.

ito______________________ BAR_______________________

* Un baron e met £  gent. Una sfucinata (di gente), molti
tudine, gran quantità.

Baroni. Baronessa, moglie del barone o femmina di barone.
» Barona. Femmina di barone, in sign. di birbone.

Baronà, Barene. V. Anbaronà, Anbaronè.
Barenada. Baronata. Azione da barone, in sign. di briccone, 

bricconata, bricconeria, furfanteria, guidoneria.
Barouet. Mucchiarello, mucchietto. Piccolo mucchio o cu

mulo, monticello.
Baronet, Baronetto. Titolo di nobiltà inglese, inferiore al 

barone e superiore al semplice cavaliere.
Baronia. Baronia, baronaggio. Dominio e giurisdizione di 

barone, feudo, signoria.
Baroni A. Baroncello, dim. di barone.
Batus’cià. V. Bàrocià.
Baróss. Ranco, zoppo ; sciancato, storpiato.
Baross. (coll’o stretto). Rossiccio, rossigno, che rosseggia, che 

tende al color rosso.
Baròssa. V. Barocia.
Bàrossè. Zoppicare, ranchettare. Andar zoppicone oancajone.

— da doe part. Anninnare camminando, zoppicare, ondeg
giare, barcollare, non istar fermo co’ piedi. Dicesi di chi 
cammina a modo delle anitre, piegando il corpo or dal
l’uno, or dall’altro fianco; ciò che deriva comun. dal
l’essere slombato o sciancato o debole di reni.

Bfcrol. Bastone corto e grosso, randello, batacchio, frugone; 
stanghetta.

Barsiga. Bazzica. Giuoco di carte basse, che si giuoca in tre 
a quattro persone, e si danno tre carte per uno, che 
contano ciascheduna il suo numero, e le figure contano 
dieci. La matta (penciu) conta a piacimento de’giunca
toli, dall’uno al dieci. Il numero al quale si dee giu- 
gnere per vincere la partita, suol essere il trentuno. Chi 
oltrepassa questo numero dicesi spallato. V. in seguito 
Andè {óra.

— gilelà. Bazzica gigliata; ed in Toscana, bazzica congiulé.
> Andè fóra eTgièùgh. Avere lo spallo, fare spallo, essere 

spallato. Dicesi dell’oltrepassare il numero 31.
* Gilè <f barsiga. Giulè. Cosi chiamasi in questo giuoco,

l’unione di tre figure uguali in mano di uno dei giuo- 
catori.

k P'dta bàttila. Razzi cotto.
Saninola. (T. del giuoco di carte). Verzicola e verzigola. Nu

mero di tre è più carte andanti, che si seguitano se
condò l’ordine e valore stabilito dalle regole del giuoco. 
Al giuoco delle minchiate dicesi anche delle carte nobili, 
disposte in ordine e seguenze, almeno di tre carte uguali, 
come tre o quattro re o simili.

Baicela. Barzelletta, facezia, buffa, detto faceto, molto ar
guto e piacevole.

» Pien d’barslete. Motteggevole, motteggioso, faceto, scher
zevole, sollazzevole, tutto facezie.

Bàràlgtè. ver. Barzellettare, buffare, tratteggiare, motteg
giare, trottolare, bergolinare, novellare. Discorrere bur
lando, scherzare con motti, dire delle barzellette.

Barttn. V. fiaretin.
Barton. Berrettone. Berretta grande'; ma dicèsi specialm. di 

quella copertura del capo alta, rotonda, fatta di pelle 
d’orso coi peli alfinfuori, e guarnita di cordoncino e di 
fiocco, e talvolta di piastra dorata o inargentata sul da
vanti. É particolar distinzione de’ granatieri.

Battila. Baruffa, hafabnffa, tafferuglio, mischia, zaffò, scom
piglio, tumulto,‘subnglio, confuso azzuffamento <f nomini.

» Tachè barufa. Far baruffa, abbaruffarsi, mettersi in un

BAR
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baruffo, azzuffarsi, acciuffarsi, accappiarsi, accapi
gliarsi.

Baruiejre o Faci! a Uehè baruTa. Baruffevolc, pronto a far 
baruffa, ad attaccar lite.

Bis. sost. Bacio, Lascio, baciamente, baciare. Il bacio e l'atto 
del baciare.

—  d'Giuda. Bacio di Giuda. Bacio o carezza clic ti fa chi 
vuole tradirti.

Bas. V. Bass.
f i t t i ,  add. Baciato.

» Basato (da basare), fondato, piantato, stabilito, assicurato, 
assodato.

Basadona. (Bot.). Papavero erratico u sai valico, e comun. 
rosolaccio (Papatier rhoeas, L.) ; detto da’ Frantesi Co- 
quelicot.

Ba salici». (Bot.). Basilico, bassilico o czzimo. Erba annuale 
odorosissima, che è l'Ocymum basiti mi» di L.

Basatiseli. Basilisco, e basilischi» (v. gr., Re de' serpenti). Gli 
aqtichi con tale nome intendevano uno spaventevole ani
male, di cui non dichiararono i caratteri sullìcienii per 
riconoscerlo, e sopra del quale dissero molte favole, fra 
cui, quella che uccideva col solo sguardo.

Basalt. (St. nat.). Basalto e bassalte. Specie di pietra dura, 
rare volte omogenea, generaim. di coler bruno nerastro, 
verdastro, rpsso cupo o grigio. Essa riceve un bellis
simo pulimento.

Ba$8MU), Baciamano, ossia bacamento di mano. Saluto, detto 
dal baciar la mano propria o d'aitrui, in segno di rive- 
ronza, d’omaggio, e simili.

Basament. (Archit.). Basamento. Membro del piedestallo della 
colonna, che è composto di più membri ; ed é propr. 
quella parte del piedestallo, che immediatamente si alza 
dal piano dell’edilìzio sino al tronco.

t Basamento o jmbaeamento. Si dice anche una specie di 
zoccolo continuato, che serve di base ad un edilizio; e 
da’ pittori, quegli ornamenti che terminano da piede le 
pitture delle chiese, stanze, e simili.

Basan. Verdemezzo. Agg. di grano, biade e siro. che sia 
tra verde o tra fresco e secco.

Baaana. Esca. Quella materia, che si tiene sopra la pietra 
fooaja, perché vi si appicchi il fuoco, che se ne cava col 
fucile.

* Bazzana, alluda. Pelle morbida e delicata di castralo, ad 
uso di coprir libri.

» Andè o Consumè com la Èssalo. Logorarsi, consumarsi 
precipitosamente, a quel modo che arda l’esca.

» Nen butè la basano vsin al féu. Non metter l'esca troppo 
presso, intorno o vicino al fuoco. Proverbialo!, dicesi del 
fuggire le occasioni.

Basava o Colar dia basaga. Morello, moretto, bruno, oliva- 
stro, fosco, nerìccio, arsiccio, di color nereggiante, di 
color dell’alluda >

Basapè. (Bot.). Calcalreppolo. Sorta d’erba molto spinosa, 
dalle cui radici si fa la zenzeverata: questa pianta é chia
mata dal Mattioli Eringio officinale.

Basar o Baiar. Bazar. Voce orientale significante mercato ; 
ossia luogo destinato al minuto commercio d'oggetti di 
valore, come ginjelli, minuterìe, ecc.

Btfativ. Agg- d'aria, e vale aria che agghiaccia, brezza, sp
rezza na.

Bafl’jcjga. Bastina. Spedo di basto leggiero e senza arcioni, a 
un dipresso come la bardella, ma più rozza.

» Aveje poca paja ani la bas'eina. fìg. Essere sburrato, cioè 
magro, snervato, debole.

BascoI. Lieva, leva. Bilico di un ponte levatojo.
Base. Base, basa, basamento, fondamento, sostegno, quasi- 

piede o la parte più bassa del perimetro d’una figura ; 
opposto a vertice, che significa la parte più alta.

» Base. Per trasl. Principio, sostegno a fondamento di chec
chessia.

Itasè. Basare, fondare, fonda meritare, gittare i fondamenti.
» Basette. Fondarsi, aver per base.

Base. Baciare; dare, imprimer baci.
— a la franseisa. V. in Basiti.
— te» onssm o Conbatè ben. Combaciare, combaciarsi. Di-

cesi dell'essere ben congiunto od unito bene insieme, 
legno con legno, pietra con pietra, e sim. Gaspare Gozzi 
parlando di usci, scrìsse affrontarsi, in questo senso.

— ci babuin o l cui a un. fig. Baciare il manipolo ad alcuno;
sottomettersi, farsi soggetto, umiliarsi, assoggettarsi ad 
uno.

— el bar le t. Baciare il barletto. V. In Barlet.
— la man. Baciar la mano o le mani ad alcuno, far bacia

mano o baci amen Lo di mano ad uno, per lo più in segno 
di riverenza.

— la man. Baciar la mano. Talora fassi per ringraziare, od
In prova di esser contento.

— /a man eh'a bastona. Baciar tal man, che si vorrebbe veder
mozza. Dicesi fìg, di chi è spinto dalla necessità a ridere 
in bocca di colui che gli nuoce.

— fa «lòia. Baciare il manipolo. Sì dice dell'inchinarsi de'
fedeli nel baciare il manipolo al sacerdote ; e fig. umi
liarsi.

— i'ms. Baciar il chiavistello. Andare senza speranza di ri
tornare. Talora si dice anche di chi gli fu chiuso l'uscio 
in faccia.

— su la baca. Baciare in bocca.
9 A devria fina buse la iera dov a buia ìi pe... Dicesi par

lando di persona che abbia grandi obbligazioni con un'al
tra ; ed equivale al frane, li devraii baiser tous les pas 
par oiì i( marche, 

t Basemla o Basine '( cui. To’, castrami questa. Dicesi 
quando si fanno le fiche a qualcheduno; ed è modo 
plebeo.

» Tome base. Ribaciare. Baciar di nuovo.
Basesse. Baciarsi, combaciarsi. Congiungersi insieme Ugno 

con legno, pietra con pietra.
« Baciarsi. Darsi scambievolmente de’baci.

— la man. Baciarsi la inanoda noi medesimi, quella appunto
nella quale riceviamo alcun dono da altri. Già tempo 
ognuno valeva, che i fanciulli o sponte o spinte ringra
ziassero per questa modo, la magnificazione de' dona
tori. Oggidì questo complimento, fratello spurio del 
baciabasso, andò cedendo il regno alla gentilezza di un 
Tantegratie, d'un Granmercè a d’altre simili espres
sioni, tutte più secondo natura e verità.

— ìa man. Leccarsi le dita. Dicesi fìg. per espressione di
somma compiacenza. Talvolta anche usasi, aver di catto
o di catti, od indiiferememente dìcatto o diesiti, per 
slimare gran sorte, tenersi, reputarsi fortunato.

Basieoi è. V. Girandole.
Basigple. pi. Bazzecole, bazzicature, cose rei te. Piccole mas

serìzie, cose di poco momento.
Basilica. Basilica. Tempio o chiesa principale. Anticaia, 

grande edilìzio, dove si ragùnavano e sedevano i Prin
cipi o i Magistrati, per amorini strare la giustizia, cir
condato di portici in guisa, che la nave di mezzo, detta 
Causidico, veniva ad essere falla a somiglianza della
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lettera T, e adorna di architettare simili a quelle de’ 
templi, per coi molte di esse sono poi state dai cristiani 
facilmente convertite in chiese, avendo anche conservate 
fino ai di nostri l’antico nome ; anzi ogni chiesa con 
crociata e portici interiori dicesi Basilica, per esser fatta 
a quella similitudine.

Basilici. (Bot.). V. Batalicò.
Basitiseli. V. Basatiseli.
Basin. Basino. Specie di bambagino simile al frustagno, ma 

più fino e più forte, e talvolta tessuto con mescolanza 
di filo di canapa: onde basino liscio, rigato, a opera, a 
spira; basino colorilo, stampato, trapunto d’Inghilterra.

— plucià. Basino a guisa di felpa o felpato, basino velluto,
che ha lungo pelo.

Basin. Baciucchio, baeiuzzo ; ed anche sempl. bacio.
— a la franseisa. Bacio alla francese. Bacio che si fa pren

dendo colle dita ambe le gole di alcuno e appiccandogli 
cosi un pajo di baciozzi ; ciò che i Francesi dicono Baiser 
à la rincelle. É il solito complimento che molti vi fanno 
fare da’ loro bambinelli, con un mòute di smancerie per 
giunta.

— eh'a fa s'eiop. Baciozzo. Bacio che fa scoppio.
— <f Giuda. V. in Bas.
— freid. Bacio asciutto, cioè d’apparenza, freddo, senz’anima,

inconcludente.
—  tu ia  boca. Bacio in bocca.

» Mangi un d'basin. Appiccare, dare o imprimere mille 
baci ; ed anche nello stil famigliare, mangiar uno da' 
baci. (Zanobetti).

» Marca del basin, eh’a resta su la pel. Rosa. Macchia ver
miglia che da bacio o sim. rimane sulla pelle, per sangue 
che vi concorre ; altr. succio.

■ Motoben £  basin, ma pochi quatrin. Molli baci e pochi
quattrini. Prov. e vale, gran promesse e pochi fatti. 

Bàsola. Tafferia. Vaso di legno spaso, di forma simile a un 
piatto grande, in cui si monda il riso, si grattugia il 
cacio o s’infarina la frittura.

Basotè. Baciucchiare, baciuccare, frequent. di baciare. Dare 
piccoli e frequenti baci.

» Nel giuoco di tarocchi, vale giuocare le carte inferiori per 
aspettare l’opportunità di giuocare le superiori.

Basoto. V. Basin.
Bass. sost. Basso, bassezza, luogo basso, parte inferiore, pro

fondità; conlr. di altezza.
» Le pari da bass. Parti da basso. Parlandosi di persone, 

le parti vergognose, le parti genitali.
Bass. sost. (Mus.). Basso, l a  più profonda fra le voci prin

cipali, in cui si suole dividere tutta l’estensione de’ suoni, 
che le voci umane possono produrre.

• Basso. Strumento musicale di corde, che si suona coll’arco.
—  cantoni. Basso cantante. Quello che canta la voce umana

più grave.
— figuri. Basso figurato. Quello che viene presentato con

figure di differente valore, invece di una nota sola.
— fondamenti. Basso fondamentale. La voce fondamentale

di un pezzo di musica, sia vocale, sia istromentale, che 
forma la base dell’armonia ; mentre contiene delle suc
cessioni di suoni, dai quali considerando la cosa armo
nicamente, risulta la melodia.

Bass. add. Basso, profondo, inferiore ; contr. di alto.
» Basso, chino, piegato, volto verso terra.
■ — fig. Abietto, umile, infimo, vile, plebeo.
> — fig. Inferiore, di minor dignità o grado ; come bass’ 

uffiziale, scuole basse, ecc.

» Basso. Agg. a persona inferma, vale vicino a morte.
» — Agg. a tempo, vale, meno antico o moderno.
* — Agg. a tempo dell’anno, dinota la stagione delle gior

nate brevi.
* — Agg. a sole, vale ora tarda, verso il tramontar del

sole.
» — Agg. a prezzo, vale poco, vile.

—  bord. Basse bordo (vascello o nave di...). Quello che non
ha coverta o che va a vele od a remi.

— dì cól <Tpè. fig. Ridotto al basso, al verde di danari, che
ha consnmato l'asta e il torchio. Si dice di persona che sia 
in cattivo stato di fortuna, che parlandosi di essadireb- 
besi: Le acque sono basse.

— fond. Basso fondo. Agg. a fiume, dicesi del luogo ov’è 
poc’acqua, lo stesso che poco fondo.

— (fem.) latinità. Bassa latinità. La favella degli autori che
scrissero negli ultimi tempi, in cui il popolo parlava la 
lingua latina.

— impero. Basso impero. Dicesi il tempo della decadenza
(iell’Impero romano.

— rilev. Basso-rilievo. Quel lavoro di scultura, ch’esce al
quanto del piano, ma che nen resta del tutto staccato 
dal fondo.

» A bass. avv. A basso, abbasso, da basso, di sotto.
» Al bass. avv. Al basso, nella parte inferiore.
» Andè a bass. Andar a basso, discendere.
» Andè aot e bass. Andare alto e basso. Nel camminare, 

significa andare a piè zoppo, zoppicando.
* — Andare allo e basso, nella musica, vale alzare ed ab

bassar la voce.
i Aveje dj'aot e bass. fig. Essere balestrato dalla fortuna, 

incontrare casi diversi di fortuna, andare soggetto alle 
ingiurie e alle percosse della fortuna, 

t Basse vele (Marin.). Basse vele. Le vele di maestra, di 
trinchetto o di mezzana,

i Butè un giù bass. fig. Metter in basso alcuno. Abbassare, 
deprimere, umiliare alcuno.

* Da bass. aw. Dalla parte inferiore o di sotto.
» Esse al bass. Essere al basso, avere del basso. Parlandosi 

di vino, vale essere la botte quasi vuota,
i Esse cascò al bass. fig. Esser ridotto al basso. V. sopra 

Bau Scoi d'pi.
i Fe aot e bau com un vètil. Fare alto e basso, cioè ope

rare a capriccio, a suo senno ed arbitrio.
* Fe reste bass. fig. Smaccare, avvilire, svilire.
» Geni bassa. Gente bassa, di basso affare, di bassa mano, 

di basso stato, plebe.
* Goardè un iTaot in bass. Mirare altrui con disprezzo.
i  Lassi core Taqua al bau. Lasciar andare o correre l’ac

qua alla china, fig. Lasciar andare le cose come elle 
vanno.

* Manera o mèùd bau. Modo basso. Dicesì di frase o ma
niera di favellare del volgo.

» Messa bassa. Messa bassa, a differenza di quella cantata.
* Or bass. Oro basso o di bassa lega, cioè di minor perfe

zione.
* Pais bau. Paesi bassi; scherz. per parti da basso, dere

tano, preterilo e altre.
> Bestè bass. fig. Restar scaciato, smaccato, svergognato,

rimaner al di sotto.
» Tm bass un. fig. Tener uno corto, cheto, a segno, in 

soggezione. Non lasciare chg uno stenda o allarghi le 
ale, tener tarpate le ali ad alcuno.

> Vele basse. V. sopra Basse vele.

Digitized by L l O O Q l e



BAS BAS Î Î 5

» Fnì al basi. Venir al basso, fig. Parlandosi di qualunque 
cosa che sia stata in fiore, declinare, scadere.

» Vos butta. Voce bassa, Yale sommessa, che poco si sente. 
Basa. avv, Basso, bassamente, contr. di altamente.

• Basso, bassamente por abbiettamente, infimamente, vil
mente.

— bau. Basso basso, assai basso, bassissimo.
Basta (v. cout.), per Contrabass. Violone. V.. Contrabass. 
Basi». Bassala, fonduta. Effetto deH’awallamento del terreno

o di un luogo basso basso e profondo a guisa di valletta ; 
e dicesi anche di un terreno di basso livello.

— die monede, die mercanssie o dii fondi publich, ecc. Dis
credilo. Calo di valore della moneta, delle mercanzie, 
de’ fondi pubblici, de’ viglietti, scritture di commercio 
esimili.

•  De la basta. Porre in discredito..
Bassà. sost. Bassà, bascià e pascià. Nome presso i Turchi di

singoiar dignità, che propr. spetta a’ governatori di Stato, 
provincia o città ; ma che si dà pure ad altri ragguarde
voli personaggi.

• Bassà. met. Prepotente, despota,, che esige ubbidienza
cieca, che non vuoi sentir.ragioni.

Basai, add. Bassato, abbassato, volto al basso-, inchinato.
• Bassato.'met. Scemato, diminuito, calato.

Bassacala. V. Basimi.
Basaaneat. Bassamente, abbassamento, sbassameoto, cala- 

mente, «cadimento ; e talora avvallamento, cioè abbas
samento di superficie di un solido.

— ¿teren. Sterro. Abbassamento di terreno.
Basse. Bassare, sbassare, abbassare, volgere al basso, ehi»

nare, piegare all’ingiù ; adimare, mandar ad imo (basso, 
fondo), - 

» Bassare, profondare.
» — met. Umiliare, avvilire, svilire; deprimeres smaccare

— «fpressi. Scemare -o diminuire di prezzo, rinviliare; ed
anche assolut. scemare, calare.

— el cachet a un. Far tacere, far ammutolire, confondere
alcuno, abbassare il cimiero, far abbassar la cresta ac 
uno, rintuzzargli l'orgoglio. Scemare ad alcuno l'umore, 
l’aùerigia, sbaldanzirlo, cavargli il ruzzo del capo.

—  cipressi. Ridurre a minor prezzo, calar la posta.
— j ’arie. \ .  m Aria.
— j'èui. Atterrare o chinar gli occhi, calarla fronte, e talora

rabbujar lo sguardo, cioè abbassar gli occhi, si che 
quasi non si vegga nulla.

— la tera o el teren. Sterrare. Levar il terreno, sbassar la
terra.

— la testa. Chinare il capò. fig. Umiliarsi, baciare il mani
polo, arrendersi; e talora sempl; rassegnarsi.

—  la vos. Abbassar la voce. Parlar con voce sommessa.
» Fe bassi j ’arie. V. sopra Bassi el cachet a un.
» Tom i bassè. Rabbassare e riabbassare.
• Basseste. Abbassarsi, calarsi, chinarsi.
> fig. Umiliarsi, farsi abbiette ; e talora degnarsi di... scen

der a ... v
» Abbassarsi,, diminuire, scemare, decrescere, ciòè andare 

in declinazione.
» Deteriorare, peggiorare. - 
» —  ani el stil. Abbassarsi nello stile. Scrivere in uno stile 

più rimesso.
> Bassomsse un po’, o Si a venta bassesse. A terra cavolini

m. b. denotante la necessità di abbassarsi, 
p a sa e a a n . Tornaletto. Parte d’un cortinaggio montato su 

()’un tebjo, che focia il lette da piede per ornamento
(ity* DlJlpW, flM.-lTAl, Voi.

Basseasa. Bassezza. Lo stato di ciò che è basso, profondità.
» Bassezza, met. Abbiezione. Scadimento di stato o di ric

chezze, avvilimento, depressione, abbassamento.
» — Si dice altresì della nascita, della condizióne, ecc. per 

dire che è vile, ignobile, ecc.
» Viltà, bassezza d’animo, codardia, dappocaggine.

—  ¿pressi. Bassezza, scadimento di prezzo.
Battete. Bassetto, Faraone. Sorta di giuoco di carte notis

simo, i cui termini sono i seguenti: Dobiet. Doppietti. 
— Carta ¿fasta o Prima carta. Carta di feccia o prima 
carta; ed è quella prima che scuopre quegli che lien 
banco aHa bassetto. — d a m i la carta. Chiamar la 
carta ; valenemiuar la carta sopra la quale si vuol giuo- 
care. ■— ■ Giughi a bamarota. Giuncare a banco fallito: 
cioè continuare a giuocare benché non -vi sia più danaro 
sul banco. — Pievean fossa. Pigliar di faccia o in faccia 
alla prima carte; e vale dar-prima quella stessa carta

. su.cui il giuocatore ha messo il danaro.
Giughi a la battuta. Fare o giuocare alla bassòtta o al 

faraone o a chiamare e alzare.
Basset. Agg. di Con. V.
Bassigaana (Esse ¿’casa). Dicesi per ¡scherzo a chi è picci- 

nacO. -
Battila. Bacile, guantiera, vassojo, sottocoppa. Spècie di.ta

voletta di legno verniciato, d’ottone o d’argento, di fi
gura rotonda, quadra od ovale, per riporvi sopra chic
chere, bicchieri, mazzi -di fiori, confetti o simili.

— perdestende e anlamiti ti colar, ecc. -Tegghia. Arnese di 
rame di superfìcie convessa, sostenuto da piedi di ferro, 
sopra di cui, postevi sotto il fuoco, serve per distendere 
i collari o simili.

Bassin. Bacino, bacile, catino, catinella, nappo. Vaso con
cavo di metallo, di majolica o d’altra materia, ad uso 
per lo più di lavarsi le mani e il viso o per altri usi: 

«Vasca, peschiera. Ricetto murato per contener l’acqua 
■ che cade dalle fontane. '

— dii siri. Bacino o bacinella. Vaso in cui 6Ì fa pasture la
cera strotta nella caldaia, detto anche pozzetto.

— dia barba. Bacino e bacile. Vaso di terra o di metallo,
poco cavo, di forma ovale, con un incavo da un lato per 
accomodarlo il collo,-onde insaponare la barba. .

portr Bacino d’un porto. Luogo di mare, racchiuso 
o naturalmente o a fotta' d’arte, ove i vascelli possono 
galleggiare.

» Eghiera da vertè l'aqua ani el batsin. Mesciroba. V. 
Eghiera.

•» Tnì e l bassin a la barba a un. Tener altrui il bacino alla 
barba. V. in Barba.

Bassina.-Bacino grande.
Battile. Umettare, bagnare.
— una piaga. Lavare, nettare nna piaga.
Battinet. Scodellino. Parte dell’archibugio dov’é il focone, 

ossia quel picco! pezzo di ferro dell'acciarino (piastra), 
scavate, di un'arma da fuoco, m cui si mette la polvere. 

Battnan. V. Basseman.
Bassòn o Fagot (Mus.). Sassone. Strumento da fiate ctfmun. 

dettofagotto.
* Bassone o fagotto. Dicesi anche il suonatore di dette stru- 

• mento.
Bassot. Bassotto, di bassa statura.
Bau rilev. Basso-rilievo. V. in Bats. add.
Bast, Basto. Arnese che a guisa di sella s’impone alle bestie 

da soma.
» met. Livrea, divisa, assisa,
\, 89
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» Agueia da basi. Agucchione, ago da basti.
» Butè el bast. Imbastare, mettere il basto.
» Butè el batt a i  incontrari. V. Anbastè lato a rincon

trati. •
» Chi petti nen late Vaso a b a t el batt. Chi non può dare 

all’asino dà al basto. Modo prov. e vale che.chi non può 
vendicarsi con chi e' vorrehbe, si vendica con chi e' 
può. '

» Ette dà bast e da tela. Essere da basto e da sella, fig.
Esser abile a più cose.

» Gavè el basi. Sbastare. Cavare il basto.
» Mangesse la paja ani e l  bast..Mangiarsi l’erba e la paglia 

sótto. Modo prov. consumare ¿iò che si ha sino all’ultimo 
(tolta la raelaf. dal cavallo* che infine mangiasi i) pro
prio letto), ‘

» Nen sporti el batt. Non portar basto, -fig. Cioè non com
portare né ingiurie né offese.

» Porte el bast. fig. Portar« ii peso, il carico di chec
chessia.

» Sarè d  batt adott a un. Serrare i) basta addosso a uno. 
Modo prov. e vale, sollecitar uno importunamente a fare 
checchessia. ' •

t  Tufi ii batt a iodato nen a na schina. Non adattarsi un 
basto sdo a ogni dosso. Si dice in prov. e vale non es
sere ciò di che si tratta idoneo a ogni cosa.

Basta. Basta. Cucitura abbozzata con punti grandi e molli.
» Basta, tessitura, ritreppio, doppia. Piegatura da pié 

alle vesti per ¡scorciarle e aliongarle -a misura del bi
sogno. . . - . ■ -

Basta. Basta, e anChebasta basta. Voce imperativ. del ver. 
bastare, per imporre altrui silenzio. Vale altresì, tant’é, 
in somma. •-

Basta eh’, aw. Purché, laddove, con patto che.
Baslaussa. V. Abastàntsu.
Bastant. Bastante, bastevole, che basta, sufficiente.
Bastantement. Bastantemente, bastevolmente, a bastanza, a 

sufficienza.
t Etsttne bastantement. Esserne a bastanza, bastare, non

• ne esser bisogno di più.
Bastard. Bastardo, spurio, illegittimo, ed in ¡scherzo, d’un

dici once, quasi si voglia dire scarso di peso, come 
quello che non é nato di giusto, cioè, di legittimo matri
monio ; onde' Ette bdttari. Non esser di peso.

» Bastardo, met. Degenere, tralignante. Dicesi a tutto ciò 
«he traligna.

Bastardaria. fig. Fortuna singolare, colpo inaspettato.
Bastardela. Bastardella (v. deH’uso). Sorta di carrozza, la 

quale, se non erro, é quella che i Francesi chiamano 
Dormeuse,

Bastardela. Bastardella. Specie di casseruola di rame dai po-r 
tersi chiudere con coperchio che agguanta.

Bastardi. V. Anbattardx.
Bastardon o Pnpass (Agric.). Pòppajone, succhione o bastar- 

done*. Ramo rigoglioso, ma infruttifero, cui talvolta varj 
ne manda fuori una pianta pel troppo suo vigore, che 
spesse volte le impediscono di fruttificare.

Bastardo!. Bastardelle, trovatello. Fanciullo esposto.
Bastardam. Bastardume, bastardigia. Progènie bastarda.

» Bastardume. In agric. rimessiticci superflui e tristanzuoli 
delle piante.

Bastè, Bastajo, Bastiere. Chi fa e vende basti.
Basti, ver. Bastare, essere assai, essere a bastanza, a suffi

cienza, essere bastante, sufficiente.
» Bastare. Non volerne né più né meno.

Bastò el coragi. Bastar l’animo, il cuore, vale aver ardirò, 
dare il cuore (di fare o dire checchessia).

— o Battette a noi istess. Bastarsi, essere sufficiente a se
stesso.

» Am a nen bottame l'anim ti trovi una cota. Non fui ca
pace, o non mi è stato possibile, o non mi fu dato di tro
vare, ecc.

» Am batta la parola. Mi basta la parola, od altr. la parola 
è torta, cioè a’ galantuomini la parola data é come fesse 
un contratto.

» Poch a batta per vice. fig. Ogni acqua spegna il fuoco : 
vale, ehe alle necessità naturali ogni eosa sèrve, per 
cattiva ch’ella sia.

Bastet. Piccolo basta o piuttosto specie di basto che j ì  pone 
sul cavallo che ha da reggere le stanghe di un carret
tone o simile, le quali sono sorrette da una cigna detta 
porta-stanghe: ' . .

Bastia. Bastia o bastila. Piccola fortezza di forma quadra, 
chiusa intorno intorno da un fosso e da uA terrapieno. Si 
guarniva talvolta di torri sugli angoli, e principalmente 
quando doveva rimanere gran-tempo in piede. Le bastie 
vennero portate dai Francesi in Italia nel secolo sui, e 
adoperavanai per fortificare un luogo, sul quale non si 
potesse altrimenti piantare una fortezza regolare di muro
o per combattere una città cingendola di tante bastite, 
quante bastassero per capire tutte le genti assedianti.

» Bastia. Si adoperò anche, dagli antichi scrittori per ogpi 
riparo .composto di legnami, 6assi, ecc., per fortezza 
de’ luoghi e degli eserciti:

Bastian o Bastila Antoni o Bastianeri. Baggiano, baséo, 
. babbaléo, barbacheppe,.barbagianni, scempione.

— contrari o Bastian bodin. Contraddittore, contraddiente,
contrattante, che ha spirito di contraddizione, che ha 
per indole di contraddire ad altrui.

Bastili». V. Bastìa.
Bastimene Bastimento. Nome generale che si assegna a qual

sivoglia-specie di navigli, grandi e piccoli, ma partico
larmente a quelli che sono-armali in guerra.

— rasà. Bastimento raso. Quello ehe non ha ponti.
» Corvatta del bastiment. Scafo. Corpo di un bastimento 

senza armamento di veruna sorta. I marinai il dicono 
anche guscio.

* Locai dov at fabrica ii battiment. Cantiere.
» Part ti dnant del bastiment. Prora o prua.
» Part ti dare del bustiment. Poppa.
» Pian del battiment. Tolda.

Bastion. Forte o riparo fatto di muraglia o terrapienato, per 
difesa de’ luoghi, contro’ i nemici, corrispondente a ba
luardo delle antiche: fortificazioni.

» Dicesi anche le mura, per quel muro terrapienato, che 
cinge, una città. -

» Butè giù ii bastion d’una «(¿. Sfasciare, smantellare una 
città.

Bastionà. Bastionato. Fortificato con bastioni.
Bastioni. Bastionare. Fortificare con bastioni.
Basta. Basto. Terminerei ginoeo dell’ombre. L’asso del seme 

di bastoni o di fiori, che a questo giuoco é il terzo dei 
mattadori (gli altri due sono spadiglia e maniglia).

Baston. Bastóne, mazza. Fusto o ramo d’albero, rimondo, di 
lunghezza circa a tre braccia, di grossezza al più quanto 
la mano può aggavignare.

«Bastone. Nome di uno de*quattro pali delle carte da 
giuócare.

— con la mattóca. Mazzero. Bastane pannoccbinte.
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Baston da paji. V. in seguito Baston del pajè.
—  da pastor. Vincastro, pedo. Bastone da pastore.
— da pra o da sbogi èl feti. V. Femr. •
— da tolda. Giannetta. Bacchetta o mazza che portano i

aott’uffiziali nella milizia, allorché sono in comando.
— d'cassia. Boccinolo di cassia. V. in seguito Cassia ari

bation,
— del bardachin. Nel num. del più, aste del baldacchino.
— del colar o del borei dii cavaj. Stecca. Pezzo di legno

o di ferro di figura elittica, che fascia il collare* cui si 
mette al eolio dell'animale da tiro. 11 suo oggetto prin
cipale si è di attaccarvi le tirelle.

— del camand. Bastone o terga del comando. Bastone, mazza
o bacchetta, che pèr segno d'autorità .si dà a’ generali 
d’armata, ai governatori di città, e a chi esercita il ma
gistrato supremo: onde dicesi dare, prendere o deporre 
il bastone del comando, o Sempl. SI comando, cioè con
segnare, assumere, o rinunziare l’autorità di comandare.

— del giogh. Boston da pollajo.
— del pajè o ontci d ii  pajè. Stollo, stocco, mitrile, barcile.

Legno o antenna o stile attorno a mri si alza il pagliajo; 
che perciò dicesi anche anima del pagliajo.

— d ii borgno. Batocchio e batacchio. Quel bastone col quale
si fanao la stirada i ciechi.

— d ii peteadorper sgati. Frugatojo.
— dia croi. Asta della croce.
— dia polenta. Mestatoio. -V. Toiror. • •
— dl'onbrela. Astà o canna dell’ombréllo.
— gropassà. V. in seguito. Boston tut a grop.
— pastoni. Rocco, pastorale. Bastone ritorto in cima che si 

portadavanti ai vescovi nelle fùnaieni. ‘
— patterai. Bastone pastorale. Quello che si osserva ne’ mo

numenti antichi in  mano ai Fauni, ai Silvani, ed a tutti 
gli Dei'campestri-. ; .

-r-per passiii fbss. Trampoli o trampati. Due ■lunght'bastoni 
a forma di grucce, a' mezzo dei quali è confitto un le- 
gnetto su tu i posa il piede ; .e servono per valicar fossi
o fanghi senta ammollarsi o infangarsi.

— per sostni le rei o ragnere, una scala, un cavalet da di
pinge, ecc. Staggio. Quel bastone che sostiene le reti, 
ie scaie a pinoli* eoe.

— o rólò d‘ eicolata. Pani di cioccolata o cioccolata in pani.
— tu ta  grop. Mazza o bastóne nodoso, noderoso, nocchie

ruto, ronchioso, broccoso, gropposo, bitorzoluto.
— vetit. fig. Spilungone. Detto di persona, cioè lunga e

magra assai.
> Anéi-con «¿ boato*. Andare a marea, cioè appoggiato alla 

mazza, ai-bastone.
» Conia an boston. Cassia in bastoni, ne* bocciuoii, in bac

celli, o in canna.
» Con ii -mai ai véùl el baitoti. A-popol pazze, prete spiri

tato: cioè, merita castigo chi seì terca in bella prova. . 
» Fe core el re da boston. Far trionfar bastoni. Dicesi in 

¡scherzo per bastonare.
» inségne o mostri con 'el boston. Insegnar altrui rodere i 

ceti» Mostrare l’errore col-castigo.
• Mostri cope e  de boston. Accennare' in eoppe e dar in

bastoni. Srdiee proverbialmente per dire una cosa e 
farne un’hKra. -

» Paghi con eUaston. Dare bastoni in vece di danari, met. 
Minacciare altrui in cambio di pagare.

• Vertuti un boston da gtoch. Ricamar un baston da pollajo;
Proverbia). Nobilitare un villano, jm uomo vile. 

M r to s l .  «di. Bw nw ta. Percosso con bastone, battuto.

.» Esse bastonà. Andare a Legnaja o a Querceto, al Pino, 
in Perticaja, in Castagneto. Tutti villaggi del Fiorentino, 
é tutti mudi usati dal Buonarroti odia Fiera, per dire 
essere bastonato.

• /  m io  «n con bastonà. Pajo bastonato. Suol dire uno,
quando si sente debole e stracco, vale sono abbacchiato, 
abbattuto, spossato.

Bastonà. sost. Bastonata, legnata, mazzata, bacchiata, ba
tacchiata ; picchiata, randellata. Colpa o percossa di 
mazza, bastone, bacchio, ecc.

» De <f bastonà da borgno. -Dar bastonate o mazzate o bac
chiate sode, sudice o da ciechi, o vecchie bastonate, ed 
anche pesche duracine, cioè colpi duri« farti; tambu- 
rare, zombare, maculare, dare come in terra, spianar

- le costure, sonare «  martello, sonare lè campane a dop
pio. Percuotere a mal modo e senza riguardo , col 
bastone.

> Esse dot borgno d ia  gieigo a bastoni. Essere due ciechi
che fanno alle bastonate. Dicesi. di due che contendono 
n i sanno ciò che dicono.

> Giughi a bastoni. Fare alle bastonate. Percuotersi vicen
devolmente col bastone.

» Paghi con <f bastonà. V. in Bastón.
» Voreiste tiri, adof d'bastonò. Uccellare a busse o a coc

cole. Si dice di chi pe’ suoi cattivi portamenti corre 
rischio di toocar busse o bastonate.

Bastonala. Bastonatura, bastonamento, zombatura. L’azione 
del bastonare, battere o percuotere con bastone; che i 
Tedeschi chiamano Baftcarauè, che vale F u o ri la panca.

• De la bastonada. Mettere a panca; cioè dare un determi
nato numero di mazzate a que’ soldati che si Vogliono 
punire d’alcUn mancamento.

Bastonala (Bot.). Pastinaca. Pianta che ha la radice carnosa 
fusiforme, di acuto sapore , lo stelo dritto e ramoso, ì 
fiori gialli in ombrelle aperte; detta dai Botanici Daucus 
carota sylvèstris; cresce ed é comune ne’ prati.

Bastati. Bastonare. Percuotere con ma2za o bastone; e 
scherz. ginocar di bastone, sonar colpi col bastoue, 
sonar a catasta, mandare a Legnaja, imbottir« il giub- 
berello coi bastoni; battere, percuotere, tamburare, 
zombare. Dare* altrui delle busse, ed anche legnare.

— un on regola. Bastonar uno di santa ragione. V. in Ba
stonò, 80St.

» Andi a bastoniti pess. Andare a bastonare i pesci, vale
- andar in galera o esser condannato alla galera.

> La prima as perdonò, la seeonda as bastona. Modo di
dire col quale ci mostriamo scusatori di una prima colpa
o negatori di pentono a una-seconda. Allorché noi usiamo 
questo modo di dire a rimprovero di seconde1 nozze mal 
fortunate* si potrebbe sostituirgli il dettato italiano :

'  Chi ha.o toglie una moglie merita una corona di pazienza, 
chi'due una di pazzia'.

Bastwesse. -Bastonarsi, fare alle bastonate. Percuotersi vi
cendevolmente col bastone.

Bastonet. Bastonetto, bastoncino, bastoncello.
» Andè con el bastonet. V. in Baston. . • >•

Bataj. Battaglio, batocchio. Ferro che fa suonar la campana. 
V. Batócc..

» Battaglio, batacchio e bacchio. Dicesi per estens. a quel 
bastone corto, che raettesi al collo dei cani o altre be
stie, per impedire loro il correre; detto cornun. ran
dello.

— del mulin. Battaglio del mulino.-Pezzo di legno attaccato
a una funicella, la quale passa attraverso della tramog-
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già, e il cui movimento fa cadere il grano sotto la ma
cina del mulino. .

Bataja. Battaglia. Fatto d’arme, combattimento, affronta- 
raento d’eserciti nemici ; e propr. dicesi quando uno 
almeno dei due eserciti ha le principali forze raccolte ed 
ordinate a combattere, e quand’essa decide la somma 
delle cose.

—  a.prassi. V. Batajola.
— a p u g n Pugjllato. Giuoco o battaglia fatta alle fugoa.
— eanpal. Battaglia campale. Conflitto di due eserciti ordi

nati, nel quale combattono o possono combattere tutte 
le genti deH’uno e dell’altro, e col quale si decide l’esito 
della guerra!

— finta. Battaglia finta o simulata. Esercizio dei soldati in 
tutte le fazioni, mos§e ed evoluzioni che occorrono nelle 
battaglie vere.

— tu mar. Battaglia navale. Combattimento su mare.
» Arfudè la bataja. Ricusar la battaglia. & dice di un eser

cito, pui venga presentata la battaglia, il quale ritiran
dosi o rimanendosi sulla difesa, la sfìigga,

»Artackio arpie la bataja. Riàppiccar, riaccender la. bat
taglia. Ritornare a combattere, ripigliar la zuffa con 
novello ardore e nuovo aforzo.

» B uttue an bataja. Schierarsi in battaglia, vale in ordi
nanza per far battaglia.

» Cavai £  bataja. Cavallo di battaglia, destriero. Cavallo 
addestrato, ammaestrato, avvezzo al fuoco.

» — .Cavallo «li battaglia; fig. per Bcam po, salvezza, ri
piego. V. in Cavai.alla sua. sede alfabetica.

» Fe bataja. Battagliare, far battaglia, combattere.
» Presenti la bataja. Offerire, presentar la battaglia. Ordi

narsi a battaglia, per modo da impegnar l'inimico a far 
giornata.

Batqà 4alS»l- Dicesi dalla gente di contado, per Batù dal I 
sol, ecc, V.

Babye. Battagliare, far battaglia, combattere.
— per Ciocalè, siccome è più in uso fra noi. Sbattagliare,

scampanare. Il sonar delle campane.
> £1 batajè del tal. Lo sferzai», il battere, il colpire del 

sole co’ suoi raggi; od alUvassolare.
Battola. Battagliuola, bqttaglietta, battagliuzza. Piccola bat

taglia. Dicesi anche per schermaglia, scaramuccia, zuffa.
— a prassi. Sassaiuola! Battaglia fatta per lo più da ragazzi

co* sassi, e questo é il sign. più comune fri noi.
Baudot (Mil.). Battaglione^ Anticamente numero determinato 

di soldati schierati in battaglia; nella milizia moderna, 
un corpo d’infanteria, di sei in'settecento èd anche di 
mi|le uomini, diviso in compagnie, ed é una delle divi- 
visioni d ’uà reggimento.

— sacro. Battaglione sacro o invincibile. È. il nome che si
diede ad un corpo di trecento Tebani di.Beozià, assoldati 
e mantenuti a spese della città di Tebe, il quale pre- 
tendesi fosse oomposto di amanti e di amati, appunto 
perché vincolati pel sentimento dell’amore, fossero in
vincibili.

Batan (v. fr.). Battente. V. Batent. .
» A Aanbam batan. aw. Tamburo battente, a cassa battuta, 

a battuta di eassa, a suòn di tamburo.
» Unè un a tanbom batan. fig. Guidare alcuno a suon di 

tamburo, alla bacchetta, menare alcuno cavalleresca
mente, a maniera militare, alla soldatesca, trattarlo bru
scamente, usar secolui rigidamente, duramente.

» Partì a tanborn batan. Partire in tutta fretta, di subito, 
senza rifiatare.

Batarìa (Mil.). Batteria. Quantità di cannoni da campo o da 
muro con quanto occorre,'posti in atto di battere il ne
mico ; e il luogo stesso in cui sono disposte le artiglierie 
in atto di battere. Queste batterie prendono il nome dal 
diverso loro uffizio, dalla qualità delle artiglierie, dalla 
varia loro disposizione : epperò v’ha la batteria d’asse
dio, di piazza, da breccia, di campagna, di battaglia, di 
montagna, di posizione, di costa, la batteria leg
giera, ecc.

» Batteria. Sulle navi da guerra dicesi qnella quantità di 
cannoni che é da prua e da poppa, in tutti e due i 
fianchi.

— A’ cusina. Stoviglie, sto vigli, ed ogni altro attrezzo, uten
sile o arnese di cucina. Quei che i Latini dicevano Vota 
coquinaria. Notisi che stoviglie si possono dire anche
i vasi non di terra.

— d’ (ni dKartifim . Gazzarra. Lo sparo di molti fuochi arti-
fiziali che fanno- strepilo grande tutto in un tempo.

— d’uno mostra. Soneria. 11 complesso di tutte quelle parti
di un oriuolo che servono a far battere le ore.

, » Butè tute soebateru an mottra. fig. Schierare attrezzi, 
utensili, o mettere inmostra quantità di robe, merci, ecc.

» Canbiè batarìa. fig. Cangiar modi- o parole per ottener 
quello che non ci riuscì coi mezzi -usati prima'.

» Sguri la batarìa dcutina. Rigovernare, cioè lavare, net
tare le stoviglie -imbrattate.

Batavia. Batavia. Specie di drappo liscio o rigato, delle Indie 
orientali : cosi detto, perché si fabbricava nell’isola di 
Giava, di cui Batavia ne é la capitale.

Bat d'ifii. V. Ant un bat iè ù i.
Bate. Battere. Dar battiture, percuotere, bastonare.

» Battere, bussare, picchiare; e dioesi propriara. degli uscj, 
quando si picchiano perché e’ siano aperti.

» — Si dice pure in senso di Sfate, bacchiare, abbacchiare, 
cioè battere con bacchio o pertica le fhitta col guscio, 
quando sono sull’albero. ’

» — Abbattere, vincere, sconfiggere, superare. Si usa par
lando di giuoco, di battaglia, di contesa, ecc.

» (T. de’cappell.). Accordellare, cordollare. V; in seguito, 
Baie el peti dii captj.'

» Martellare. Dicesi il tormentare che fa il dolore dell’ulcere, 
quando genera la putredine.

»fig. Insistere, durare, perseverare.
— a la porta. Battere ali’uscio. V. sopra Bate nel 2° sign.
— amatiti. (T. degli argent.). Battere a mazzetta.
— an rettela. Indietreggiare. V. Bate l’artiroda.
— ant el verotimil o probalril. Battere nel vero o nel verosi

mile. Tendere o accostarsi al vero o al verosimile.
— an tera. Battere in terra, cadere, o gettare in terra con

violenza.
— ant l’istess pensi. Battere un segno, avere una medesima

intenzione ; ed anche essere del medesimo parere, con
venire in una sola opinione. •

— del cui ant un cavicc. Battere il culo in un cavicchio.
'Proverbiai, dicesi di chi dia in. un incontro disastroso e 
non pensato.

— dfiùi._Batter gli occhi. Egli é queHo spesso percuotere
delle palpebre, che si fa in serrargli ed aprirgli.

— dia testa ant la muraja. Battere il capo nel muro: fìg.
datò alla disperazione; e talora, tentare una casa im

possibile.
— die cantatane. Battere dell’uffizio. Si dice volgar. quello

strepito che si fe in fine de’ mattutini, detti di tenebre, 
nella settimana santa, quando si suonano le raganelle o
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si scuote ¡1 crepitacolo o tabella, e si batte con bacchette 
sulle panche, per far rumore.

Baie doi ciò a na bnija o u t  Meda seia. V. in Buija.
— dur. Insistere, ed anche star sodo alla macchia o al mac

chione. Non si lasciar persuadere, nè svolgere per chec
chessia.

—  el briehet. Batter il fuoco. Percuotere la pietra coll’accia
rino per appiccar H fuoco..

— el briehet. Dicesi in ¡scherzo di chi per essere storto di
gambe, si frega le ginoechia l’una contro l’altra in cam
minando.

—  el can dnans del luv. fig. Fìngere disunione per trar meglio
in-inganno il nemico.

— el ckèùr. Martellare. Dicesi del .battere il cuore, palpitare;
ed è quel muoversi frequente che fa il cuore per qualche 
passione.

— el fer eaod. Mazzifare. Battere il ferro caldo.
— el fer km eh'a f  è eaod. Battere il ferro mentitegli è caldo.

fig. Non perder tempe né occasione.
— el gra». Trebbiare, tribbiare, tibiare. Battere il grano,

cavarlo dalla paglia e dal guscio percuotendolo,.
— el lin. Amagliarei Percuotere il lino col maglio prima di

scotolarlo, maciullarlo o gramolarlo per diromperlo.
—  el pajarin su-taira. Battere il vigliuolo o >1 pagliarolo. Il

ribattere le spighe rimaste intere sotto la prima treb
biatura.

—  ¡1 peti dii cape}. Accordellare e cordellare. Battere col
l'arco o a corda, o sfioccare il pelo da far cappelli.

—  el pel. Battere il petto. Si dice quel molo ehe fa. il petto
prodotto dal respiro.

—  e/ poi». Battere il polso. Dicesi di quel moto infuori', che
fanno le arterie, scorrendovi dentro il sangue.

— el gol ani cheich post. Battere il sole in alcun luogo ; cioè
percuotervi co’suoi raggi, arrivarvi colla sua luce, illu
minarvi col suo splendore. Ed in questo sign. dicesi per 
simil. £ l lai a l'a da baie o da imi si. Il tale ha da bai-, 
ter qui, cioè ha da arrivare o venir qui intorno. Ed al
tresì: Capi dov'andari a baie l’a fi. Vedere o compren
dere dóv’ella ha a battere; cioè prevedere.e conoscere 
il successo di checchessia.

— el facon, Battere il taccone, alzare i tacchi, sculettare,
partirsi in fretta.

— el lanbon». Tamburare, stamburare, batter la cassa, toc
care, sonare o battere il tamburo.

— el lemp o la mexura (Mus.). Battere il tempo, lo stesso
che fare la battuta.

— el leren. Mazzerangare. Percuoterlo colla mazzeranga.
— e vtrè ma», fig. Accennare in coppe e dar in danari, ser

peggiare, andar torto come le serpi. Dicesi di chi mostra 
di voler fare una cosa e ne fa un’altra.

— fr tid . Far viso serio, star sul grave, in conteguo. Dimo
strarsi freddo, indifferente.

— ja le .  Batter l’ali, volare.
— «  dent. Battere i .denti, vale percuoterli insieme per

tremito. Se per freddo, dicesi in ¡scherzo batter le gaz
zette, cioè tremar forte battendo i deilti per gran freddo, 
V. Baie le broehete o Baie la diana. .

—  n  maiarauo la lana. Diveltare. Scamatare la lana colla
vetta, ossia col carnato, per distenderla e purgarla.

—  n  pe. Battere i piedi, dare in terra, scalpitare d’ira, dal
corruccio, dallo sdegno, dalla rabbia.

— j ’ ore. Batter le ore, scoccar le ore., sonar le ore. Dicesi 
dell’orologio quando batte le ore.

.— la Calabria, Andar ajato o ajone, cioè vagando qua e là,

_____________________ BAT __________________

andare a zonzo, gironzare, aliare, scorrer la cavallina; 
e talora darsi buon tempo, godersela, divertirsi, vaga
bondare.

Bate la eanpagna. (T. mil.). Battere la campagna, scorrer la 
campagna per ¡spiarne la sicurezza, per ¡scoprirne il 
paese.

— la eanpagna. fig. Saltare di palo infrasca, star sulle volte,
volteggiare, spacciar pel generale, star sulle generali, 
schermirsi, andar alla parata o alle parate. Dicesi di chi 
cerca con destrezza di evadersi da qualche risposta, e 
non vuole entrare in data materia per evitar impegni.

— la cassia. V. Baie el tambom.
— la diana. Batter la diana. Si dice del sonare che si fa la

mattina il tamburo all’apparire della stella Diana, per 
destate i soldati o per mutar le sentinelle.

— la diana, fig. Batter la diana, tremar pel gran freddo.
V. Bate lebrochete.

— la generala. Sonare o batter a raccolta. Dare il segno ai
soldati di raccogliersi in luogo determinato, ed anche ai 
quartieri od alle insegne. .

— la lorda. \ .  Baie la Calabria.
— la luna o aveje la luna. Montare la luna, far la luna, so

nare a mattana, avere I cacchioni-o i bachi, aver le pa- 
turnie , porre o piantare una vigna. Si dice fig. di chi 
sia alquanto ¿Iterato, sopra pensiero o di mal umore.

— la pasta. Gramolar la pasta, cioè batterla colla gramola per
renderla soda. Talora si dice sem^l. per rimenarla pasta.

— la patoja. Far pattuglia : e per simil.' Far le volte della
leonessa, aliare intorno, ad alcun luogo.

— la poer. Batter la polvere. Dicesi fig. per Baie la gira. V.
— l'artirada. Battere la ritirata o sonare la ritirata. Dare il

segno col tamburo che i soldati debbano ritirarsi nei 
quartieri.

— l’artirada. fig. Batter la ritirata. Sottrarsi, battersela,
corsela, svignare, battere la calcosa, irsene, partirsi in 
fretta; e talora senapi, trarsi indietro, indietreggiare.

— l’artirada. fig. Batter la ritirata. Recedere, ritirarsi, de
sistere da checchessia.

— la stra. Battere la strada o il cammino, scorrerli. Nel diz.
vale, fare la scorta.

- -  la ieila. (T. de’ tess.). Colpeggiare. Quel battere le fila 
nell’atto di tessere.

— la vegiimenia. Scamatare. Battere i vestimenti con eamati
per cacciarne la polvere.

— lebrochete. fìg. Battere la marina, la borra, i denti, la
diana, le gazzette, bubbolare, tremare per soverchio 
freddo. Pigliar l’acceggia, dicesi- di chi sta in tempo di 
notte il verno al rezzo aspettando.

— le castagnole, fìg. Coprirsi. Quel rumore che fanno talora
alcuni cavalli urtando co’ piedi posteriori negli anteriori, 
in trottando.

— le -man. Batter le mani, battere palma a palma, per lo più
applaudire.

— le pere d’un sii, d’una contri, ecc., Passare o ripassare
continuo per alcun luogo ; aliarvi di continuo.

—  l’inimis. Battere l’inimico o il nemico, sconfiggerlo, rima
ner superiore nel combattere.

— l’oca. Binnocare. Passar da un’oca all’altra, nel giuoco di
tal nome, per aver tratto il 9 con due dadi.

— I' stórni. V. Baie el pel.
— moneda. Battere moneta. Improntar metallo coll’impronta

(effìgie o arme) di chi la fa battere.
— o El piche die piaghe. Martellare. V. sopra in Bate nel

6° sign.
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Baie una cosa dora eontra un’aotra dura. Incioccare. Bat
tere cosa dura in cosa dura; aitr. collidere.

— una testassi. Battere la capata (percossa che si dà col
capo).

— un post. Battere un tal luogo. Parlando del mare, fiumi e
sim. arrivar a quel luogo, toccar quel luogo.

—  «» iril. (Mns.). Battere un trillo* far trilli ; cioè far tre
mar la voce cantando.

» A fortsa d’bate a iolen. Lo impronto vince l ’avaro. Pro
verò. che si dice .quando uno per pura improntitudine 
(importumtà)ottiene da un altro alcuna cosa negata.

» A là bai lì o A bai h. Ella batte. Esser vicinissimo, esservi 
differenza insensibile ; e dicesi di checchessia.

» A Fa da bate « . V. sopra Baie el sol ant cheich post.
» Balla a la larga. Tenere il largo, farsi dalla lunga, scan

sare le difficoltà e i pericoli, ed anche sempl. gl’impegni.
> Batla da gadan o da fól. Fare lo gnorri, il lianni, il fa-

gnoné, fare la gatta morta o di masino,- fare il nescio, 
il noferi, l’indiano. Simular d’esser soro, fìngersi goffo, 
ignorante, semplice o balordo.

> Cavai eh’a bai o eh'a sanpa. Cavallo che batte la polvere..
Si riferisce a quel cavallo, d'ordinario andante, che va 
calpestando il terreno, quando non può correre, perché 
raffrenato.

> Chi peùl nen bate e t cavai a bat la tela. V. in Cavai.
> E  bat ck’xt bat. Batti e ribatti, tocca e ritocca.
» Nen bate parola. V. la stessa frase in Arbate.
» Nen savéje dov a vada a bate o finì. Non saper dov’ella 

voglia andar a parare ; cioè dov’ella sia per riuscire o 
terminare.

* Saveila bate. Saper di barca menare. V. sopra, Balla a
la larga, e in appresso, Batla da gadan. 

u Seguitò a bate. fig. Insistere, durare, perdurare, conti
nuare, perseverare. Non si ristar di fare, di dire, ecc. 

» Stagion del bate. Stagione della battitura o trebbiatura, 
cioè del batter le biade, ed anche tempo della vetta, 
esser sotto la vetta (bastone più piccolo del correggiato). 
V. Cavalla.

» Batsse. Battersi. Far duello, duellare; e talora darsi la 
disciplina.

» — el pèt. Battersi il petto. Dicesi di quell’atto che si fa in 
segno d'umiliazione.

» — le man palma con palma an segn d'4olor. Battersi a 
palme aperte. Dicesi in sign. di gran corruccio e dolore.

* Andesse bate. Andarsi battere.
* Batessla. Battersela, corsela, irsene, darla a gambe, an

darsene, mncciare, svignare, scamòjare, sbiettare, tra
fugarsi, fuggirsi, partirsi in fretta.

Batti. Battello, batello, piccolo naviglio; e propr. nome ge
nerico di tutti i piccoli bastimenti non solo atti a navigar 
sui fiumi, sugli stagni e simili, ed anche-di varj piccoli 
navigli che vanno à vele e a remi o a sole vele ; e che 
sono fabbricati più grossolanamente delle Scialuppe:

» Dov a va la barca a pèùl andèel batel. V. in. Barca.
» Ponta dei batel. Becco del battello. Punta della prora. 

Batelii. Battelliere. Conduttor di un battello.
Baleni. Battente, lo stesso che battitojo. Ognuna delle due 

imposte d’un uscio che si apre in due ; ma propr. quella 
parte dell’imposta d’uscio o finestra, che batte nello sti- 
pité, architrave o soglia, o nell’altra parte dell’imposta, 
quando si serra ; e quella parte altresì dello stipite che 
è battuta da essa imposta. V. Batùa dl’uss.

Batesà. Battezzato, che ha ricevuto il battesimo. Detto asso- 
lut. vale cristiano. <

* Ette batesà a V etili tfnos o a la  broàra d’spinati. Dicesi
per ischerzo ad uomo sciocco, e vale essere di poco sale, 
essere battezzato di domenica.

* Vin bat&à. fig. Vino innacquato. 11 Pananti disse in questo
sign. vino battezzalo.

Batesè. Battezzare, cioè dare il battesimo.
» Battezzare. Per simil. porre o dare il nome.
» — Essere compare o comare. Tenere a battésimo.
> met. Innacquare, metter acqua in qualsivoglia liquore per 

temperarlo; e dicesi propr. del vino. Un poeta pisano, 
disse che gli osti sono usati il vino a battezzare.

— ìot condisti on... Battezzare esprimendo che si dà il bat
tesimo a condizione che non sia già stato conferito.

— un. Battezzare, fig. Bagnare o gettare in capo ad alcuno
acqua o simile, e per (scherzo farlo cavalier bagnato.

— un. fig. Dare un soprannome ad alcuno per burla o per
qualunque siati particolaritl o cagione. V. in seguito.

— un per cojon. Canonizzare altrui per scimunito-.
Batesesse. Battezzarsi, fig. Dani il nome; talora pér vantarsi,

riputarsi.
Batesin. Battesimo (v. gr. Immersióne, lavacro). 11 primo 

de’ sette sacramenti della Chiesa.
» A Tè vera com ]èn el balesim. E se credete che io abbia 

li battesimo la cosa sta cosi ; da cristiano vero come è 
vero Dio ; vero conte la morte.

. * De el batesim. Battezzare. V. Batesè.
* Fe un batetim. Lo stesso ehe De el batetim.
» Tnì al batesim : Tenere a battesimo, levare dìi sagro fonte; 

esser compare.
Batesimal. Battesimale. Di battesimo.
-» Inocenssa batetimal. Innocenza battesimale, angelici, ce

leste; candida ; purità, mondezza, semplicità, nettezza 
di colpa. -

Bati^je. Confetti, zuccherini e simili, che si danno agli amici 
nelle sbleifnità battesimali. Ditesi pure, lo stesso appa
rato che si fa per detta solennità.

Batibale. Battipalle. Strumento ad uso de’ cannonieri per ca
ricare i cannoni, detto anche stivadore, e da' più cal- 
catore.

» Battipalla. Dicesi eziandio l’estremità della bacchetta d’ar- 
chibuso, cioè là parte che serve a calcare la munizione 
dentro le canne di quest'arme.

BatibSii o Battitói. Subuglio, bolli bolli, scompiglio, taffe
ruglio, buglia, confusione, tumulto, trambusto, baruffa, 
rumore.

Batiehèùr. Batticuore, battisoffia, battito. Palpitazione di 
cuorer o rimescolamento per eccessiva paura, o per ap
prensione di qualche pericolo ; e talora anche la paura
stessa.

Baticóle (Portè a). Portare a cavalluccio ; ed anche portare 
a pentole o a pentoline. V. per la distinzione nel Diz. 
sotto a A baticóle.

Batieul. Batticulo. Armadura antica, fatta a scaglie, attaccata 
all’estremità della corazza dell’uomo d’arme, che gli 
copriva e difendeva le parti deretane.

» Batticulo (Marin.): Sorta di vela a guisa di coltellaccio, 
che si usa nelle navi e nelle fregate pel buonr tempo, e 
col vento in fil di ruota.

Batidor. Battitore, percotitore. Che batte, che percuote. 
»Battitore (T. mil.). Nelnum.del pili diconsi colore che 

si mandavano a riconoscere le strade e la campagna ; 
orai detti esploratori.

— d’balon. Datore. Il primo destinato a mandare il pallone
agli awersarj.
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> Con batider. Can da leva. V. in Can.
» Cavai katidor. Cavallo trottatore o corridore. Cavallo che 

sostiene a luogo il trotto o il galoppo senza stancarsi.
Batifluia. Battisoffia, battisoffiola, cosoffiola. Paura e gran 

rimescolamento, ma breve, che cagiona battimento di 
cuore, e frequente alitare e soffiare.

Batii. V. Batesè.
BaUiaach. Battifianco. Asse, ovvero stanga, che fa separazione 

di due posti nelle stalle, ed é sospeso alla greppia e a 
ano de’ colonnini.

Batifolè. Ninnolare, frascheggiare, badaluccare, andarsi ga- 
rabullando o chichirillando.

Balilir. Battiloro. Quegli che riduce l'oro in lama o.foglia 
per filare o per dorare, battendolo con martello sul 
riarmo, nella pergamena o -nei budelli di bue.

* Bergamino ch'ai tervo ii balilòr per tiré it fa ti d’or o 
d ’argent. Scacciata. Cartapecora in cui si mette l’oro o 
l’argento per batterlo.

Batimaa. Plauso fatto colle mani, battendole palma a palma; 
detto anche dall’Alberti, battimento di manp,.

Bâtiment A’dtéâr. Batticuore. V. Batichëûr.
— d ’pols, <farteria. Battimento di polso, d’arteria. Pulsa

zione.
Batìpert (Mar.). Battiporte. Una delle parti della nave, per 

la quale si entra in essa nave. Oggidì più comun. boc
caporto o boccaporti.

BaUasa (Agg. di tela). Tela batista. Specie di- tela di lino 
finissima ; detta anche a modo di sost. battista. '

— bianca. Tela batista curata.
— ghersa. Tela batista rozza o cruda.
Batista. Battista. Nome di cui cì serviamo in alcune frasi.

> Aveje la vista ch’a fa batista. Aver mandalo la vista a
tingere ; aver la vista un po’ appannatacela ; non veder 
la bufala nella neve.

» Aveje pi dal eojon eh’ del-batista. Aver del baggeo o del 
minchione, esser dolce .di sale.

» Stesene h  tranquil com batista, fig. Stare alla finestra col 
tappeto. Starsi eon agio e sicurezza, attendendo l’esito 
di checchessia.

Batfeteri. Battisteri#, santo lavacro. Luogo dove si battezza.
Batistrà. Battistrada. Colui che si manda innanzi a cavallo 

per le occorrenze di chi va in carrozza; e speeialm. de' 
viaggiatori.

BatMnra. Battitura, battimento, percossa, colpo.
Batitara. V. Batidura.
lattvel. Balzo. Rinnalzament» che fa la palla percossa in 

te rra ; onde A baimi, dicesi, al balzo.
Bativa. Battezzamene. Il battezzare. Dicesi talvolta per 

Batiaje. V.
» Tenp die batiure. V. Stagion del bate, sotto quest’ultima 

parola. ' * -
Batman (T. di ballo). Quel frequente battimento d'un piede 

contro l’altro che usano i ballerini da teatro.
Batman. V. Batiman.
Balte«. Battaglio, batocchio. Ferro che fa sonar la campana. 

L’estremità del battaglio, ossia il suo battente dicesi 
pera o materozza.

— da uss. Battitore, martello, ed anche campanella, secondo
la sua forma. Quel martello o cerchio, per lo più di 
ferro o di ottone che si attacca all’uscio per picchiare. 
11 ferro sul quale batte il martello o la campanella, di
cesi picchio.

—  d ii ctn. V. TmbuHel.
— o Contrapm dl’ttts. Contrappeso dell’uscio, detto da al

cuni pendaglio da porta. Dicesi un peso che pende da 
una funicella, il cui altro capo é raccomandato all’archi
trave, dopo esser passato su di una girella infissa nel
l’alto deU’imposta, per fare ch’esso (uscio) si chiuda da 
sé senza spinta veruna.

» ifassóca del batócc dia cióca. V. sopra in Batócc nel primo 
significato.

» Ranpin dia ganba del batócc, ch'as taca a l'èTii interno dia 
cióca. Maniglione. Foro in che termina superiori», il 
battaglio, ove si cigne al cattivello (èùi dia cióca).

Battei« (Arliehin). V. Arlichtn.
Bàtolo o Mossela. Batolo e baialo. Striscia o lista di panno, che 

portasi sulle spalle dai dottori in segno del loro -grado.
» Batolo. Djcesi ancora quel panno, che cuopre le spalle di 

quelli che sono costituiti in alcune dignità ecclesiastiche.
Batar. .Cartiera. Officina dove si fa la carta.
—  da eaona. Mulino da canapa : ossia mulino ove si ma

ciulla il lino o la canapa, detto impropr. da alcuni-ma- 
ciulla o gramola, non essendo questa che uno strumento 
composto di due legni, che si adopera a mano, l’uno 
de’ quali ha un canale nel quale entrai l'altro, detto sco
tola (rassomigliante ad una sciabola di legno), e con esso 
si dirompe il lino e la canapa per nettario dalla materia 
legnosa ; la qual’operazione si chiama scotolare, maciul
lare o gramolare il lino o la canapa^

Baiar del gran. Battadore e battitore. Colui che col correg
giato batte le biade in sull’aja per separarle dalle spighe, 
detto più comun. Biavè. V.

— dia lana. Divettino, battilano. Quegli che divetta (batte la
lan*j!

Batòsta: Colpo, percossa; e talora carpiécio, buona qnantità, 
s’intende sempre di busse; e fig. rovescio, sinistro, 
disdetta, danno, sconfitta, perdila, pregiudizio, disgra
zia. La batosta de’ pizionàrj, vale contesa di parole.

> Aveje arssevù una batòsta. Averne avuto una bussata 
(modo tose.).

» P ii una batòsta, fig. Toccare una batosta, subita una 
disdetta, ricevere una sentenza contraria, perdere una 
lite, e simili.

Batsoà (T. di cuc.). Peduccio di porco arrostito sulla gra
tella. -

Batà.. sost. Battuto. Suolo o pavimento di terrazze o di luogo 
scoperto.

* Battuto. Al num. del più, od anche confratelli, diconsi 
coloro, che fanno parte di una qualche confraternita se
colare, compagnia o congregazione di persone, per opere 
spirituali ; é sono vestiti di cappa e cappuccio.

Bttà. add. Battuto, percosso ; zombato. *
»Battuto, sconfitto, rotto in battaglia, debellato, vinto, 

soggiogato.
» fig. Vinto, superato ; convinto, ridotte al silenzio, per

suaso, ricreduto, disingannato.
— dal sol. Assolato, assolutalo, soleggiato. Battuto, sferzato

dal sole. ,
» Or o Argent batù. Oro o argento battuto, cioè ridotto in 

lama o in foglio.
» Stra o Sente batù. Via o strada battuta, cioè pesta, fre

quentata; quella ove di continuo passa gente molta.
» fn ì batù. fig. Insistere, incalzare.

Batùa. sost. Battuta, picchiata, bussata, picchio, tentennata. 
11 battere e speeialm. alla porta di casa. V. Batuda.

» Battuta. Strada frequentata, pesta o calcata.
» — Misura del tempo nella musica. V. Ritmo.

—  Scassa. V. in appresso, Fe la batiui.
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Italia dia baia e del balen. Mandata.
—  dl'vss o dia fnetira. Baílente, baltitojo. Scanalatura nelle

imposte degli uscj o finestre o quella parte che batte 
nello stìpite, architrave o soglia o nell'altra parte del
l’imposta, quando si serra : quella parte altresì dello 
stipite o della soglia che é battuta da essa imposta. Di
cesi eziandio quella parte della cornice di uno specchio, 
quadro o.sim. in cui s’incastra il quadro, il cristallo, ecc.

— fatta ant la fiòca : detta da' Lucchesi, spalata (dallo spa
lare, tor via eoa la paia).

> Butè ant la batía. V. qui appresso Fe rientrò ant la 
batùa.

» Fe l(i batùa (T. di caccia). Fare la scacciata. Dicesi del 
circondare un bosco e battere fortemente tra le piante, 
per cosi fai1 levar le lepri o altra'cacciagione, e farle 
andare nelle reti o alla volta de’ cacciatori che stanno in 
agguato ad aspettarle.

» Fe rientri ant la balia. Rimettere in sulla battuta, far 
rientrar nella pesta, nella carreggiata : e.fig. far tornar 
a proposito.

■ Surtf dia batùa. Uscir della battuta, della pesta, della
carreggiala: fig. uscir di tema, del soggetto; e talora 
non seguitar la comune.

Hatada (Mus.). Battuta.. V. in Batùa.
— d pols. Battuta,- battimento del polso, polseggiaraento.

» An batuda, avv. A battuta, a tempo di musica ; e talora lo 
stesso che a punto, precisamente.

» Righetu eh'a divid le batiide (Mus.). Stanghetta.
Rata. Bava,- sbavatura. Saliva che tola .dalla bocca de’ vec

chi, che hanno perduto i denti, e ne’fanciulli, che co
minciano ad averli.

■ Bava. Liquido spumoso, ch’esce per se medesimo dalle
fauci degli animali, massime airabbialì, e che altro non 
è, se non saliva mischiata a muco bronchiale.

— dii cochet. Bava, o sbavatura de’ bozzoli. Seja che per non
aver nerbo, non può filarsi, e però si straccia. Dicesi poi 
bavella, filaticcio o borra di seta a quel' filo che si trae 
da’bozzoli prima del cavarne la seia. V. Fior et.

— dii metaj.. Bava. Quella superfluità-, che risalta in fuori.
ne’ metalli; che escono dalle forme, per cui è poi ne

cessario che l’artefice rimetta e pulisca il 6uo lavoro.
» Fe la bava. Scombavare, far la bava. Gettare o mandar 

fuori dalla bocca la bava.
» Fe vni la bava. Far venir la. bava. Per traslato de’cani, 

vale far entrare in collera o annojar forte:
» Sporch Sbava. Scombavato. Imbrattato di bava, 

llavairon (T. de’ mugnaj). Travi d’appoggio.
Kavardè. Cinguettare, cicalare, garrire, anféuare. berlingare, 

gracchiare. Parlare assai è per lo più senza bisogno o 
inconsideratamente.

» Sbrodettare, spettegolare, sfringuellare. Manifestare in
discretamente i falli altrui, 

llavareisa. Bavarese (cosi detta da' Toscani). Sorta di bevanda 
composta di latte e cioccolata con giulebbé. Si dice che 
fh cosi nominata perchè i principi reali di Baviera tro
vatisi a Parigi ne’ primi anni del secolo xvui, desidera
rono una bevanda cosi fatta.

» Bavarese. Chiamasi anche con tal nome uno scudo d’ar
gento di Baviera o di Germania, detto delle due spade
0 crocione, del valore di lire 5. 75 italiane, 

ftavarèùl o Bavairèùl. Bavaglio o havaglino. Pezzuola di
pannolino, che i bambini portano al collo per guardare
1 panni dalla bava, che loro cade dalla bocca, o da altre 
brutture.

» Butè el bavairèul. Imbavagliare. Mettere il bavaglio.
i Lvè ej bavairévl. Sbavagliare. Torre il bavaglio.

Itavè. Far bava o la bava. Gettare o mandar fuori dalla bocca 
la bava ; talora confondesi con imbavare o scombavare, 
che vale imbrattar di lava.

Baver. Bavero, bavaro. Collare di veste o di mantello, che 
scenda più o meno sul petto o sulla schiena.

» Bavera. Parte d’abbigliamento donnesco, la quale fa il 
giro del collo e pende liberi, scendendo a coprire inte
ramente le spalle e il petto sopra la veste (Carena,

Prontuario).
Bavela dii eoehet. V. in Bava.
lávela. Pettorina (v. dell’uso). Parte superiore del grem

biale, che copre il petto: propr. zinnale.
Saùh Baule, cofano, forziere ; e per estens. valigia, o cassa 

da viaggio. Le sue parti principali sono: coperchio, 
fondo e due maniglie, una per ciascun fianco.o testate, 
per comodo di trasportarlo.

» Aveje el baùl, Dicesi scherz. per esser gravida.
» Desfèel baùl. Sbaolare, svaligiare, cavar fuori delbanle, 

della valigia.
* Fe el baùl. Imbaular le robe, far baule.
* Lenyheta del baùl. Linguetta del baule. Quella lamina di

ferro, lunga al più un palmo, mastiettata all’un de’capi 
nell’orlo anteriore del coperchio del baule, munita al 
capo opposto e per di sotto, di un boncinello o staffetta 
che entra nella feritoja della serratura alla piana, con
ficcata nella parte anteriore e superiore del fondo, e 
vi riceve la stanghetta, mossa dalla chiave (Carena, 
Prontuario).

» Partì ani un baùl e tornò ani un eofo. Andar vitello e 
tornar bue. Dicesi proverbialm. di chi toma dallo studio
o da un viaggio d’istruzione, cresciuto di presenza, ma 
non di senno e di sapere. Sul quale proposito disse un 
poetapisanò; Coti viaggiac i bauli. Prov. sim. a quel- 
l’allro: Esser come l’àncora, che sta sempre nel mare 
e non impara mai a nuotare.

Batlè. Valigiajo, cofanajo, forzierajo, cassettajo. Facitor di 
bauli, o di cofani, di valigie di forzieri, ecc.

Daniel. Bauletto, cofanetto, valigielta, fofzierino. Piccolo 
baule, piccola cassetta da viaggio.

Bavo o Bae. Bastone grosso e spranga di legno, ad uso di 
portar bigonce o simili, in due.

— da portò le $ìe o Subri, Bilico. Specie di bastone lungo 
poco più di un metro e mezzo, più o meno arcuato a 
piacere, il quale nelle testate ha una tacca che serve a 
rattenere i secchi o le corbe, che vi- si appendono, per 
portarli bilicati, pieni d'acqua, d'uva, di panni, ecc. 
in sulle spalle l’uno per davanti, l'altro dietro al por
tatore.

Baves. Bavoso. Pien di bava.
Bavosa. Imbavato, scombavato. Imbrattato di bava.
Bavosi. Imbavare, scombavare. Imbrattar di bava.
Bavnl. V. Baùl.
Bavam. Bave pi. Umor viscoso, ch’esce da per sé dalle fauci 

di alcuni.animali.
Bavuta. Bautta, bauta. Mantellina di velo nero o simile, con 

cappuccio, a uso di maschera.
Be o Bee. Be, belalo, belaraento. Voce della pecera e di 

simili animali.
.» Fe bò, Belare. Il mandar fuori la voce che fa la pecora o 

la capra
» Pi nen podeje fe bò. Non poter più fiatare, per essersj 

Impinzato, cioè riempiuto di cibo îf)Q |iila gola,
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Beat. add. Beato, che gode beatitudine, felice, contento ap-i 
pieno. .

» Beato. Colui a cui la Chiesa ha destinato particolare culto, 
ma non ancora canonizzato.

• —  Dicesi talora per Bachetan o Bigot. V.
» Beato porch. Perdigiorno, perlone, fuggifatica, ozioso, 

scioperato, sfaccendalo. V. qui appresso Fe la vita, ecc.
• P elo  vita del beato porco. Far la vita del beato porco, fare

la mandra o la birba, darsi alla mandra, far la vita di Mi
chelaccio, porcheggiare. Dicesi a chi ad altro non pensa 
che mangiare e bere, e spassarsi.

> Vita beata. Vita sbracata o consolata, cioè senza brighe^
senza pensieri.

Beatela. Bacchettona, santessa, spigolistra, bizzoca, be
ghina, pinzochera, salamistra, graffiasanti, bigotta, ac
qua chela, santinfizza, volgarra. sanclificetur, ipocritina.

Beatifici. Beatificato. V. Beali fiche.
Beatifieaaswn. Beatificazione. Innalzamento della creatura alla 

gloria di beato in cielo.
■ Beatificazione. Per la funzione che fa il papa nel dare il 

«ulto di beato ad alcun servo di Dio.
Beatifiche. Beatificare, beare, felicitare. Fareo render felice.

> Beatificare. Dare il culto di beato, dopo morto, ad alcun
servo di Dio, il che si fa dal papa dopo lunga e matura 
esaming. •

Beatitadlae. Beatitudine. Stato perfetto e abbondante di tutti
i veri beni.

• Beatitudine.- Titolo che si dà al sommo Pontefice, e di cui
altresi si onorano gli uomini santi.

Bebé o Bebèro. Agnello, pecora o montone. Voce con cui i 
bambini sogliono chiamare le pecore, tolta la similitu
dine dalla loro voce.

» Vm» apret» com un bebé. Venir dietro come un cagnolino 
(Fagiuoli, Mar.-alla moda, 11, 2). Seguire altrui piana
mente, non ricalcitrare.

Bebéro. V. Bebé. .
Bebela. Ribeba, ribeca, scaccia pensieri, passa pensieri, ed 

anticam. cennamella. Piccolo strumento musicale d'ac- 
ciajo fatto a guisa d’arpa, ebe si suona applicandolo fra 
le  labbra, e percuotendone la linguetta o grilletto colle 
dita (piccola molletta ebe lo traversa interiormente nella 
sua lunghezza).

Beeà. Beccata. V. Becasià.
• imbeccata. Tanto cibo, quanto prende in una volta in

becco l’pccello.
» — met. Suggerimento, avviso. Istruzione data di nascosto 

di quanto si ha da dire o da fare.
> Piè la b$cà. Prender l’imbeccata, vale seguitare gli altrui

suggerimenti; e talvolta pigliar il boccone, cioè lasciarsi 
corrompere con donativi.

Beeà. add. Beccato, bezzicato e 6bezzicato. Mangiato o per
forato col becco. V. Becatià.

Beeabeaga (Bot.). Beccabunga (Ànagallide acquatico, vero
nica beccabunga). Nome dato ad una specie d’erba si
mile alla verohica, la • quale cresce sulla sponda degli 
stagni o de’ ruscelli, come il crescione ; ed è contata tra 
irimedj antiscorbutici.

Hfttfw» o P'eita beeà. Beccatina, beccatella.
Secali (Omit.). Beccafico; la Muscicapa atricapillà degli 

Ornitologi. Uccelletto che viene a noi d’ordinario al 
tempo de’ fichi; di grato sapore, di color cinerino, 
detto anche bigione. Sotto il nome di beccafichi, in Italia 
si comprendono generalm. i becchifini, come i rusi- 
gnooli, le capinere, i pettirossi, i codirossi, ecc. Di qui 

GlUN DlZlOW. P lia .-lT A L . Voi.

nacque il prov. seguente : Ogni «sei d’agost o d'seten- 
ber a l'è becaft. Ogni uccel d'agosto o di settembre i  
beccafico : e vale, che quando é andazzo di una cosa, 
ogni altra che ne abbia similitudine è tenuta per quella 
stessa.

» Una bona mangiada d1 becaft. 'Una beccaficata: cioè una 
scorpacciata di beccafichi.

Beearìa. Beccheria. Luogo dove si macellano le carni bovine, 
che anche dicesi macello.

» A favanssa 'mai d’earn an beearìa. Non resta mai carne 
in beccheria per trista ch’ella sia. Dal positivo che ognuno 
intende, 6Ì traferisce al figurato, per dire che ogni donna 
ed ogni uomo trova ricapito.

Bgeassa (Ornit.). Beccaccia, acceggia. Uccello di passo assai 
noto, che sta per lo più negli acquitrinj, di becco lungo, 
e di penne simili alla starna: la Scolopax rusticola 
degli Ornitologi.

Becassà. Beccata, bezzicata. Goipo che dà l’uccello col becco ; 
e fig. si trasferisce al morso o puntura d'altri animali.

» Bezzicatura e beccatura. L’atto del bezzicare ; e talora il 
margine o cicatrice che resta nel bezzicare.

» De ibecassà. Dar di becco, bezzicare. Ferir col beceo ; 
e fig. censurare, criticare. '

BecaSsè. V. Beckè.’
Beeassin (Ornit.), Beccaccino. Uccello acquatico di passo, 

minore della beccaccia, di color bigio chiaro, col becco 
sottile e lungo ; ed è di più specie.

—  cubianch. Cui bianco, detto dagli Ornitologi- Totanus o
Tringa ochroptts. Uccello della famiglia de’ beccaccini, 
di colore nero bruno, che frequenta i fiumi e i confini 
delle acque.

— lonbard. Beccaccino maggiore, detto anche coccolone,
croccolon è epizzarda, e dagli Ornitologi Scolopade ma
jor ; non è che una varietà del beccaccino comnne.

— sgnep. Beccaccino reale o comune, e volgarm. pizzar-
della o sciàcora, Scolopax gallinago di L. Uccello che 
ha quattro linee fosche, i piedi bruni, il becco retto e 
sparso di risalti, ed è grosso come una quaglia. Questo 
uccello è detto dai Tedeschi Schepfe, e dagli Inglesi 
Snipe. Di questa specie se ne incontrano spesso delle 
folate.

— volet. Beccaccino minore, e comun. frullino ; lo Scolopax 
gallinula di L. Esso è il più piccolo degli animali di 
questo genere,

Beeassin (lttiol.). Beccaccino di mare. Specie di piccolo pe
sce cosi detto a cagione della sua bocca allungata.

Beeasson (Ornit.). Chiurlo maggiore, Scolopax o Numenins 
arenata di L. Sorta di uccello che frequenta i luoghi 
acquitrinosi. Il auo becco é lungo, inarcato al di sotto, 
ed è di color cenerino, la sua carne ha del salvati«», 
ma é di sapore ottimo e delicato ; chiamasi anche chiurlo 
reale, ossia fischione maggiore, ed è grosso cane  un 
colombaccio, ma assai più alto.

BecassonM (Ornit.). V. Beeassin lonbard.
Beee. Caprino, cioè lezzo caprino ; ed in genere, tanfo, puzzo, 

lezzo. Odore cattivo che esala da panni sucidi o dalle 
stoviglie mal rigovernate : A sa d'becc. Sa del caprino.

Bech. Becco. Il rostro degli uccelli.
» Becco. Qnel canaletto adunco, ond’esce l’acqua de’ vasi, 

più comun. 'beccuccio ; ed in generale dicesi dagli arte
fici a qualunque punta, che nelle loro manifatture abbia 
somiglianza col becco degli uacelli.

— del capuss. Becchetto del cappuccio, cioè la pnnla del 
cappuccio.

1. 30
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234 BED BEI

Bech d’gas, Becco di luce, che anche dicesi sempl. becco.
—  die scarpe. Becchetti pi. Quelle punte nelle scarpe, ove

sono i buchi da : mettervi i nastri.
— Aveje el bech aùss. fig. Aver la lingua affilata, che taglia.

Dicesi di chi nel suo discorrere è mordace e pungente.
» Bagnesse el bech. Immollare il becco, tenere, mettere o 

porre il becco in molle. Si dice scherz. per bere vino:
» D rim  el bech a j ’osei, o le ganbe ai can. Dirizzare il becco 

ag|i sparvieri o le gambe ai cani. Si dice proverbialo), 
e vale tentar cose impossibili.

» Fe el bech a l'oca, Fare il becco all’oca, fig. Conchiu- 
. dere il negozio che si ha tra le mani, dar compimento a
■ checchessia.

» Fiche só bech o só mps sóld. Mettere il becco in molle, 
dar di becco in ogni casa. Picesi di chi vuol entrar a 
parte di checchessia, o di chi cicala continuamente o ra
giona di cose che nulla gli appartengono.

» Storse el bech. fig. Torcere il grifo, ¡1 muso, le labbra, il 
viso, arricciar, il naso, il muso, far ceffo, far viso arci
gno. Atto di chi fa dello schifo, deilo sdegnoso, o del 
ritroso.

Beeh an eros (Ornit.). Crociera, crociere. Sorta d’uccelletto 
di becco grosso, duro, robusto e nero, ricurvo dall’una 
e dall’altra parte; e colle mandibole, a differenza di tuttj 
gli altri, che in punta s’incrociano ; detto da Lin. Loxia 
curvirostra. '

Beeh dai; (Ornit.). Nome che si dà nelle Langhe al Duri- 
bech. V.

Beebè. post. Beccajo, becero,, macellajo, macellaro. .Quegli 
che uccide e macella gli animali bovini per uso di man
giare.

Bfchè. vfir.. Beccare, bezzicare, dar beccate. Ferir col becco.
» Beccare, Pigliar il cibo col becco, proprio degli uccelli.

Beeh fot«. Becco coll’effe, gran monello, capezza. Dicesi a 
persona maliziosa, accorta e sagace, astutaccio.

» Aveje el bech fotù pien (m. b.). Aver pieno lo Stefano, 
aver carica la balestra, aver cavato il corpo di grinze, 
avqr mangiato à crepapelle. Essersi ben pasciuto.

Becia (Zool.). Cerva, cervia, cerbia. La femmina del cervo.
Beeia (T. del giuoco). Bestia; e vale la perdita della posta o 

della partita. V. Fina.
Beco cornò. Becco cornuto, alticornuto, becco sciàvero o in

diano, becco zucco. Colui a cui la moglie fa.fallo.
» Talora dicesi anche per Bech fotù. V. .

Beco fojol. Cattivello, fistolo, tristarello, nabisso, furbac- 
ohiotlo, facimale. Dicesi a ragazzo assai malizioso, e 
talora insolente.

Beco fotù. V. Bech fotù. . . .
Beeity8. Becchetto, beccuccio ; e met. lingpa ; ma per lo più 

coll'idea congiunta, di pungente, affilata, aguzza, ta- 
, gliente, ecc, ... ,

Bedalna(T. de’ legnaj). Pedano. Sorta, di scarpello,, il cui 
taglio non è di larghezza maggiore del, dito mignolo, 
sulla ciii grossezza (spessir) vi è la ralla ( ongia o

• bisel). "
Bedra. Epa, ventre, pancia; ed in m. b. bozzo, trippa^peccia, 

Stefano.

» Anpt la bedra. Empiere lo stefapo, gonfiar l’otre, caricar 
l’orza, alzare il fianco, abbottarsi. Mangiare e bere ab
bondantemente.,

Bedra ssa. Epaccia, ventraccio, trippaccia, ventresca. Dicesi 
di,grqssa pancia.

Bedrassù. Panciuto. Che ha gran pancia, anche carnacciuto. 
Talvolta adiposo, cioè pieno di adipe o grasso, special

mente nella membrana, in cui sono avvolti gl’intestini, 
per cui chi è adiposo è quasi sempre panciuto.

Bedron. Peccione, ventrone, pancione, trippone, buzzone. So
prannome di persona grassa e corpulenta, e particolarm.

. panciuta.
Bedron ass. Ventronaccio. Uomo che ha grandissima pancia. 
BefaoBefe. Beffa, beffeggiamento, sbeffeggiamepto. Scherzo 

fatto con arte, dileggiamento, scherno, derisione, mot
teggio. V. Sbefia.

Bell. Befà. Nella musica è indicazione di tuono: onde dicesi 
tuono di befà per tuono di si bemolle.

Befard. Beffardo, beffatore, sbeffeggiatore. Che beffa, che 
schernisce.

Befè. V. Befegè e Sbefè. . .
Befegi. Beffeggiare, sberleffare, schernire, dileggiare,* deri

dere. Uccellare, porre io giuoco, mettere in ischerzo i 
difetti altrui. .,

Befegìi. Beffeggiato, derise, scherpito, dileggia^. , ,
Bega. Bega, alterazione, contesa, quistione, hriga, rissa, 

sciarra.
» Tachè bega. Prender gara, attaccar briga, lite; rissare.

V. in Atachfi.
Begtajè. V. B w jè ., , „ ,
Begiènja. Santino. Immaginetta di santo, stampata in carta 
. o miniata.
Begiojà. V. Gioatà.
Behl Poh! Intórj, esprimente nausea, disgusto, disprezzo.
— che fràd ! Bu bu che freddo !
Btichè (v. cont ). V. Goardè.
Bejoipo (Bot.). Begli uomùii o balsamina (Impatxens balsa

mina L.). Pianta che si coltiva negli orti, e pe’ giardini 
per ornamento. I suoi, fiori che,portauovo,stesso .nome, 
variano tanto pel colp^ che per.Ja grandezza- Oltre le 
varietà scempie a fiore bianco» carnicino, rospo, porpo
rino e screziato, ve ne sono anche di quelli a fiori 
doppj. ... , , ... , ,

Beive. Bere, bevere. Prender per bocf$ vino o acqua o altro
, liquore, per cavarsi principalm. Ja sete.
.» Bere. Nel significato di trarre a sé l’udore,,¡^sorbire,

suggere, imbeversi, succiare, e dicesi particolarm. della 
carta succiarne. . ,

— a gorgà. Bere a gorgata, cioè molto per volt? iji yn fiato, 
— a la bota. Abboccare il fiasco q la zinna del fiasco, cioè

soprapporre la bocca al fiasco per bere..
— a la  salute ico l oh’av invita a, beine. Far ragione nel

bere. Bispondere bevendo alla salute di colui che invita 
a .bere.

— a le blesse d’un (m. b.). Bere l’abbeveraticelo altrui, cioè
quel centellino che altri lascja.pel proprio bicchiere.

— alegrament. Fare la zolfa per bimmolle, zizzolare, soffiar
nella vetriuola. Ber molto.

— an aria o senssa tochè el recipient con la boca. V. Beive
, a fin tant el fià. ._ ,i(

— an conpanìaK Fare una combibbia o nobilm. un simposio,
cioè bere in compagnia.

— a p’eitt sors. Sorsare, centellare, zinzinnare, bere a cen
tellini, a zinzinni, cioè a piccoli sórsi o a .piccole sorsate.

— a un tant el fìà. Bere a tirate, bere per convento, a boc
cale alzato, che anche dicesi bere a garganella, cioè 
ingollarne il più possibile senza toccare, il,, vaso colle 
labbra; ciò che si usava una volta in alcuni luoghi d’Ita
lia dopo le vendemmie, spacciando il vino, a ut) soldo la 
Jiraty a,chi più poteva, cioè bere per prezzo convenuto 
alla tirata.
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Belve eom un oiro. Bere col secchio, cioè in copia e lunga
mente. V. anche Beive com un svisser.

—  com un svisser ó com un turch. Bere come un lanzo;
sbevazzare,' sbevere, cioncare, bombare, zizzolare, trin
care, imbottare; aUuflai*si bel vino, caricar l’orza col 
fiasco. Strabere. ’’ . . .

—  con j'évi. Bere, divorar con gli occhi. Dicèsi fig. degl'in
namorati che si struggono o si accendono d’amorósa 
fiamma, e non si saziano di rimirarsi. 1

—  con le man. Bere colle giumelle, cioè col coneavo delle
mani accostate insieme. ■

—  d'matin bonom. Incantar la nebbia, cioè bere vino la mat
tina per tempo.

—  giù. Tracannare’, imbottare, ber grosso o a cannella o a
’ ¿hius’ocChi. ’ '

— fé u v .  Bere uova. Dicesi del pigliar l’uova, cotte tanto sol
- che s>i possan-bere, sòrbirle. Quindi proverbiatili, si dice 

essere come bere un uovo, cioè essere cosa facile.
— mach d’acqua. Non bere che afcqua, essere astemio; e

■ cof vólgare toscano, bere a sciacquabudrile. ' ' '
— motobén eiovens. Sbombéttare e bombettare. Bere spesso 

' e molto, altr. sbevazzare.
— o Chetpè. V. in appresso A btogna beivsla da vorejeano.
— polii. Ber netto. Bere senta imbrattarsi.
— aerosa affiaji. Bere a cannèlla, cioè coll’otre o col boc

cale alzato e senza rifiatar è; V. Beive a un tant el fìà.
—  icnssa mangi. V. Femurajà siita, sotto a Muritja.
— fui  lo'eh'av' don. flg. Essere corrivo, credulissimo. 

-■Jìersi'Con facilità tutto ciò'che ’vien dato a intendere.
* A beteHtf Pó t  Doira: fig. Farebbe a bere coi bugoli.

Dreèsidi £ran bevitore. 1 ”
» A btogna beivsla da voreje a no. Bisogna bere o affo- 

c garA' fig. ingozzarla o tirarla’giù.'Dicesi di chi é sfor
zato dalla necessità a fare alcuna cosa.

* Beivh ttt'o Beivtla. fig" Bersela, gabellarla. Bersi una
cosa, ingojarla, cioè crederla ancorché"non vera; o fin
gere di crederla per non poterne far a meno. ' 1

» Beivie ansima. Soprabbevere. Bere immediatamente dopo 
aver preso checchessia pér bòccia. • 1

> Berne theithsecdtura o' cheich detpian. Succiarsi una
v noja, ah disgusto. . —  ..............
» Bon da beive. V. in seguito Fin bon da beive, ecc.
» Butè giù d  beive ani la gola a un: liberare (Zanobetti, 

Diz.). Mandar giù aitrui per la góla il bere.
» Ch'a beiv nen'd’vtn. Astemio.' Che non bee vino.
* Chi a 'i’a bvu ei ben, ch’a beiva d’eo el gram.V. Chi a fa

godà el bon, cVas goda ico  el gram, in Bon sost.
» Chi fa in foia ch’at la beiva. ProV. chi commette il fallo

lo sconti j -eioè ne soddisfaccia la pena, ne faccia la pe
nitenza o ne soffra il danno.

» Chi pi beiv, manch a beiv. Chi più beve, meno bevè, ed 
anche, poco beve chi molto sparecchia. Prov. e vale, 
che* dal-soverchio bere e mancare non si vive a lungo. 

» De cheicosa per beive. Dare il beveraggio, la mancia, la
- benandata. Questuiti ma è qufellamancia che si dà nel 

partirsi dell'osteria al garzone dell’oste o al vetturino 
che Vi conduci: 1 

» De da beive.-Dìt  bere o a bere o da bere. Porgere da
‘ ' 'ben. \ .  Vuidi da beive. '• ' ..............1

» —> a le bestie. Abbeverar le bestie.
» — ale fior. Annaffiare, innaffiare i fiori.
» De gnst ab beive. Dar gusto ài bere,’ dar buon bere. Di- 

cesi di que’ cibi che rendono gustoso il bene.'
■ Dette a beive. DanHn so) bere, bere assai.

» Esse ant so ver beive. Essere nella sua beva. Dlcesi del 
vino quando è giunto' al tempo migliore di beverlo, o 
che ha acquistato la sua maggiore perfezione.

» Esse com beive un éüv V. Beive j ’èuv.
» Fe beive bianch a le bestie: Fare un beverone alle bestie 

' (composto di farina di segala ed acqua).
> Fela beive. flg. Dar bere' o a bere nna cosa, fargliela 
' bere, accoccarla, farla credere anche quando essi è

falsa, calarla a uno ; e sovente per vendicarsi, ricattarsi, 
riscuotersi. ' ’

» giitghè a beive. Gareggiare a chi più imbotta.
» J ’ochet a meno j ’ór.he a beite. I passeri menan le oche a 

bere. Si dice in prov. quando gl’ignoranti vogliono in
segnare a’ dotti, ovvero quando i giovani cogliono Inse
gnare a’ vecchi. s ,

» Mangia, beiv e caga, e lassa ch’a la vada. Prov. del volgo, 
e vale, lascia andar l’acqua alla china, ed ánche né di 
tempo nè di signoria, non ti dar malinconia, cioè lascia 
andare le cose come elle vanno, non ti dare pensiero o 
dffanno di checchessia.' ' ' '*■ '

» Nen voreila beive: fig. Non volerla' gabellare* cioè non 
prestar fede a quello che vi venga detto. ‘

» Oh i l’a beivopropi ben! OH non la beo, non ci sto, non 
la oalzo, non la gabello, non l'infiasco'; quésto piè non 
mi va da quésta gamba; cioè non crèdo ciò che tu vor
resti darmi a credere'. “ ' ’ »

» Pi ch'beive e mangè as pèitl nen fe. Al bere e al man-
- giare è pur dn limite alla fin fine l'epa quando, è pièna 

non ammette altro. • ' ‘ '
» Rumor ch’as fa ant la gola dop del beive o d’aveje assagià 

eketch liquor. Scrocchetto. Qoel suono che si fa in goia 
dopo di aver bevuto od assaggiato alcun liquore.

* S'ctop eh’at fa con lei bocà ant l’assagè o ant el beive
cheich liquor. V. qui sopra Rumor, ecc.

» Tomè a beive. Ribere, ricioncàre, bere il colpettino.
»Viin bon da beive o abocant. Vino bevereccio, abboccato,
' amabile, soave al gusto, gradevole a. bersi.
» Vuidè da beive. Mescere. Versare il vino o altro liquore
* nel bidchieré per dar bere.

Bel. sòst. BeHo, beltà, bellezza, grazia, avvenenza.
' ¿'Bello, occasione, oomodità: '
— d’Roma. Bel di Roma, belvedere : chiamasi in modo basso
— ' il colo,'preso lo scherzo dal Colosseo (volgarm. Coli

seo"), edilìzio famosissimo di Roma.
» Andè via sul pi bel. Partirsi in sul far del nodo al filo, 
'  ossia sul bello o nel bello di alcuna còsa, cioè nel buouo, 

nel forte, nel mezzo o nel meglio di quella tal cosa.
» Aspetè só bel. Aspettar la palla al balzo, aspettarli bello,
11 cioè il tempo,’la comodità, l’occasione.
» Manché sul pi bel. Cadere il presente sull’useio, cader la 

grandine sul far la ricolta, cioè precipitare o sviare un 
affare appunto in sul fine.

> Vnìé tó bel. .Venir in concio, venir il destro, cader per
mano, tornar comodo, esser opportuno, presentarsi 
l’occasione favorevole.

Bel. add. Bello, ehe ha bellezza. Agg. di persona, vale vago, 
avvenente, vistoso, leggiadro.

» Bello. Agg. di cosa, vate ben proporzionato, appàriscente,
* " vistoso. . , • sv
» — Grazioso, gentile, nobile, cortese. -

— an fossa brut an piatta. Dettato famigliare alle donne, col
quale vogliono inferire, cke la esperienza ha provato loro 
riuscir bello da 'giovane chi era brutto da bimbo ; ed i 
bei bimbi tomare assai volte brutti giovani.
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BEL BEL

IH com un fior. Bello come un fiore. Modo di esprìmere sin
goiar bellezza.

— concel. Bel concetto, cioè frizzante, arguto.
— rfidiié. Bel pranzo, cioè sontuoso, lauto.
— e hon. Mezzano, mediocre, passabile. Discreto nella sua

specie, che senza esser ottimo può bastare allo scopo.
— ;’femm.) coro el sol. Un occhio di sole, una beltà, una

venere, una beltà che rapisce.
— e faìt. Bell’e fatto, ella è fatta, non v’è più rimedio. Di

cesi delle cose subito ch’esse sono finite e conchiuse.
— fe. Bel tratto, belle maniere, graziose, gentili.
— ¡jlarditi. Bel giardino, cioè grande, spazioso.
— ma boa a gnente. Bellimbusto. Di bella presenza, ma

buono a nulla.
— naturai. Bel naturale, cioè d'indole buona, piacevole,

dolce.
— umor. BeH’nmore. Dicesi propr. d’umor allegro e faceto.

* A fa bel chiel a parie.... Egli può parlare a sicurtà, per
ciò ecc., egli può dire, fare, ecc., a sicurtà, perché... 

» A fa bel fesse voreje ben con lo dj’aotri. Della pelle altrui 
si fanno le coregge larghe.

» A fa bel vede. Egli è appariscente.
» A la bela prima, avv. V. Albel prìm. nel Diz.
* A l'è nen bel là eh'a l 'i bel, ma a Tè bel là ck’a piai. Non

è bello quel che é bello, ma è bello quel che piace. Pro- 
verb. di chiara significazione.

> A sarta bela ! Sarebbe bella ! mi maraviglio! ci s'intende, 
ben s’intende o si sa, non v’ba dubbio, gli é dovere, 
dcbb’esser cosi.

■ Aveje bel o bon sovrascrit. Avere buona soprascritta, aver
buona cera, esser sano, vigoroso, fresco.

« Cherdte bel. Essefe un bel cesto. Si dice per ironia di 
uomo che si tenga bello.

* Chi a nass bela, a porta la dote an scorasela. Chi nasce
bella, nasce maritata; ovvero chi nasce bella non è al 
tutto povera. Dettati che significano, che le donne belle 
agev Dimente trovan marito.

* Chi belavéùl vnt, ckeicosa a Va da su fri. Prov. chi vuol
bella parere, la pelle del viso le convien dolere: od altr. 
pena patire per bella parere. Dicesi delle donne che si 
stropicciano per comparir belle.

* Cose bele a j ’éui, ma eh’a vaio gnente. Trappole da quat
trini . Cose vaghe agli occhi, ina di niuna utilità.

* Costa a Vè bela! Questa é di pezza ! questa è col manico
o coll’ulivo ! vale questa é stravagante, curiosa, grossa, 
massiccia. .

i D' bel mesdì. Di bel mezzodì ; aw. nel colmo del mezzodi.
* Esse bela com el citi dia padela. Oh le bellezze cadono a

le dalle calcagna, mona sucida.
* Esse bel e bon da felo. Essere uomo da ciò ; cioè aver

viso di dire o di fare checchessia.
<• Fe lei. Far bello, abbellire, abbellare, imbellire, rabbel

lire, rimbellire.
* — Parlandosi di tempo, far buon tempo, essere il cielo

sereno.
* Fe bela una cosa. Far bella una cosa di checchessia, cioè

adornamela.
* Fe et bel. Fare il bello, pavoneggiarsi, far mostra di sé.

— an pubUc. Fare il bello in piazza, brandirsi* far mo
stra di sé in luoghi pubblici.

-  con una. Vagheggiare, amoreggiare, corteggiare alcuna 
donna; fare il galante, il vezzoso con essa.

■ Fe eì bel umor. Fare il bell’umore. Mostrarsi fastidioso,
stravagante.

> Fela bela. fig. Farla di quarta. Per es. Ai l'a faila bela.
Gliela feci' di quarta, cioè gli lece cosa da scottargli.

» Fe la bela. Parlando di giuoco, vale fare l'ultima partita.
» Fe la bela con tuti.V . in Bela sost.
> Fene die bele. Farne di quelle coll’ulivo, farne di marchiane

o solenni a sonore,
* Feste bel. Farsi bello, adornarsi, abbellirsi, azziniarsi, 

rinfronzirsi, allindirsi, lisciarsi, strebbiarsi, attillarsi.
» — Farsi bello, divenir bello.
» Fesse bel o Fesse onor dio dj’aotri. Farsi onore di cosa che 

non vi pertiene. Attribuire a sé le altrui operazioni o 
fatiche. Talora equivale a, farsi onor del sol di luglio, 
cioè offerir quello a che altri potrebbe essere sforzato ; 
od anche, donar quello che è in abbondanza, come la 

.state il sole.
» li bei a l’an la dote con lor. Chi é bella non è del tatto 

poverella.
■ Manchi sul pt bel. V. in Bel, sost.
» Parti sul pt bel. V. Andè pia sul pi bel, sotto Bel, sost.
» Postela bela. Scappare o uscire per qualche gretola, 

Hscirne pel rotto della cuffia. Uscire a salvamento da 
qualche grave perìcolo ; ed anche passarsela liscia, cioè 
senza danno, castigo o spesa.

» Patte per bel e per bon. Esser reputata cosa integra, 
onesta, buona contro il vero.

» Scapelabela. V. sopra Pattela bela.
.» Ste tu bel. Star bellino o sn bellino ; cioè in positura 

bella a vedersi, diritto sulla persona ; e dicesi propr. 
de’piccoli cagnuoli o altri simili animali domestici.

» Vede nen d 'pi bel. Non. aver altr'occhio in capo, cioè 
altra cosa che s’ami più.

Bela. sost. Ganza, manza, bracciata, amante, donila amata, 
amica.

» Fe la bela con tuli. Essere una civetta, un accattamori, la 
pila dell'acqua, civettare.

Bela! Oh bela! Interj. ammir. odi sorpresa. Bella! oh bella! 
V. Cotta a ì'i bela, in Bel, add. .

Bela bota! Gran che! si veramente! appunto!
Bela dona (Boi.). Bella donna (Atropus belladonna L.). Pianta 

bulbosa medicinale, che produce un bellissimo fiore 
porporino.

Bela gloja! Bella gioja! Modo iron. con ehe tacciamo alcuno 
di malizia o di altro vizio o mancamento.

Bel avana! avv. Pur troppo! cosi non fosse!
Bel bel. avv. Bel bello, pian piano, con discrezione, quieta

mente.
» Andè bel bel. Andar bel bello, cioè pianamente, ed altjresi 

procedere con cautela, quietamente, con riguardo, con 
discrezione.

Bele ben. avv. In buon dato, molto, assai.
Bel e bon. V. in Bel. add.
Bele li, Bele là. aw. Proprio 11, proprio là, appunto 11, ap

punto là.
Bele si, Bele là. avv. Proprio qui, proprio là, appunto qui, 

appunto là.
Belgioin (Bot.). Belgioino, belzuino e benzuino, (Stirar ben- 

zoin L.). Albero dal quale si trae un sugo solido, di colore 
scuro lucente, e di un odor grato, che si sviluppa o 
con la confricazione o col calore. Se ne fa molto uso 
nelle vernici.

Bel-mer (dal fr. Belle~mère). Suocera. Madre della moglie 
del marito.

Beisebù. Belzebù (v. gr.). Sorta d’idolo degli antichi, in 
sign, di demonio, diavolo, ecc.
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Belveder. (Bot.). Belvedere o Scoparla (Chenopodinm sco
paria di Lin.). Arbuscello che si adopera per infrascare
i bachi da seta e per far granate.

Belveder. Altana, specula, osservatorio. Loggia fatta di sopra 
la casa, o luogo eminente di una fabbrica che signoreg
gia vasto paese, onde scoprire gli oggetti da lungi o 
procurarsi una vista amena.

» Belvedere. Dicesi in ¡scherzo la parte deretana, pd anche
il bel di Boma.

Beianor. Bellunrore. Bèll'umore. Dicesi d'uomo allegro, fa
ceto, che ha fantasie graziose.

Bearci (Mns.). Bimmolle o bemmolle. ed anche bemolle o 
bimolle. Carattere musicale, il quale fa calare il suono 
d'uo semituono, ed ha la figura dì un b.

Bea . sost. Bene. Ciò che si desidera, e che posseduto, appaga. 
» Bene. Amore, affezione, ossia espressione di affetto a per

sona teneramente amata.
» —  Coli’agg. di sommo o di supremo. Iddio, il sommo bene.
* — Grazia, favore, servigio, benefizio.
» -r- Opere buone, cioè devozione, prece, suffragio.
> — Boba, quantità di averi, ricchezze-, facoltà, possessioni,

e qualunque cosa, da cui si ritragga qualche utile, sol
lievo o giovamento.

—  eh’a dura poch. Allegrezza di pan caldo. Contento pas-
seggiero.

—  di Dio. Ben di Dio, macca, magona, abbondanza di da
naro, di roba, e sim.

—  etser. Ben essere, perfetto statò, felicità.
—  pi. mobil. Beni mobili. V. in Beni alla soia sede alfabet.
—  pi. ttabil. Beni stabili. V. in Beni.

* Agì an finta £  ben. Fare per bene, cioè fare con buon
fine, a fin di meglio.

* A f é  nen d'ben tenssa mal. Non V’ha mai carne senz'osso:
cioè non vi è mai bene senza mistura di male.

* A 1‘è comod fette vorreje ben con lo d’j'aotril V. in Bel.
add. A fa bel, ecc.

> Andè an cesa a fe só ben. Andare in chiesa a far le sue
divozioni.; cioè a confessarsi e comunicarsi.

* Aveje luti ti ben. Aver bene, vale aver quiete, pace, tran
quillità.

» Chi fa ben al comnn a lo fa a gnun. Chi serre al comune 
non serve o non b  bene a nessuno. Modo prov. e vale, 
che per lo più non trova che ingrati. .

» Chi fa ben a viìan fa onta a Dio. Chi a villan fa ben, a 
Dio fa onta. Prov. e vale, che il far benefizio a villano 
è gran peccato, chi dona all'indegno due volte perde, 
gli è ricamare un baston da pollajo, batti villan e saratti 
amieo; perchè esso fa come il cavai grosso, che poi 
ch’egli ha mangiato la biada, da de’ calci al vaglio.

* El ben a l'i tempre ben. L’elemosina è ben fatta anche al
diavolo.

» £Z ben a» conots mach quand un l'a perduto. L’asino don 
” conosce la coda se non quando e’ non l’ha. Prov. espri

mente che il bene si conosce quando e’ s’è perduto.
* Ette ben o tota bona. Metter o tornar bene, convenire,

esser utile, giovare.
> Fe ben. V. la stessa frase in Ben avv.
» Fe del ben a un. Far del bene altrui, beneficar alcuno.
» Fe dtlben per l’anima o per j’anime. Far del bene per 

l’anima, esercitar opere di pietà ; ed anche far cosa che 
porti suffragio alle anime de' morti.

» Fe le cote an finta d'ben. V. sopra Agì an finta d’ ben.
» Fe tó ben. Far le sue divozioni. V. sopra Andè an cesa a 

fe só ben.

» Latsè, per fe dì £  ben. Lasciare per l’anima,
i Mangè el ben d’ set cese. Proverb. Consumare o mandare 

a male il ben di sette chiese, mangiare il Perù, la zecca,
il ben di Dio, mangiar l’erba e la paglia, consumar l’asta 
e il torchio. Dicesi di qualsivoglia grandissimo sciala
cquatore, e dissipator di sostanze.

• Nen fe £  ben e impedì fina ch’j'aotri a n a  godo. Fare
come il cane dell’ortolano che non mangia la lattuga e 
non la lascia mangiar agli altri.

» Nen lasseve un moment £  ben. Non lasciar ben avere, 
crucciare, nojare, perseguitare, infastidire.

» Pii an ben. Pigliar per bene, cioè in buona parte.
» Quand un i  vtttl ben un iofend nen. Calcio di stallone 

non fa male a cavalla. Proverbiai, e vale, A chi si vuol 
bene non si fa offesa che dolga.

> Voìeje ben. Voler bene, portar affezione, amare.
Ben. avv. Bene, rettamente, secondo il convenevole, il giusto,

i Bene, benissimo, benino (vezzegg.), appunto, ottima
mente, a maraviglia ; dimostrando soddisfazione di quello 
che siasi detto od operato.

» — Insign.di acconciamente. I  arangerèu le cote ch'an- 
daran ben. lo acconcerò le cose in modo che andranno 
bene.

» — Del tutto, interamente, affatto affatto. Mosselo bèn eh’a 
trnffra nen. Uccidetelo bene che non abbia a soffrire» 

» —r Si usa altresiper, molto. Ben strach. Bene stancò, lo 
stesso che molto stanco.

» — Dicesi anche per, via, su. Ben cotafomne? Bene, che 
cosa facciamo?

» — Sicuramente, senza pericolo. Dubiteve £  nen ch'a ta
ran ben rim est. Non dubitate che saranno ben rimessi; 
cioè consegnati senza pericolo.

> — Modo di risposta, approvando quello che si i  detto.
Aspeteme, bogia nèn? Aspettami, non ti muovere? Ben,
i aipetrèù. Bene aspetterò.

■ A, f i  gnente a t  sta ben. Prov. La poca fatica i  sana.
• Ai sta ben, as lo merita. Ben gli sta, ben gli stette, e

sim. Modo di favellare, e vale essere secondo il dovere; 
e talvolta punizione giusta, dovuta, meritala.

» Al dia £  ben. Di là da bene, benissimo, ottimamente;
come il suo contr. di là da male.

» Andè ben. Andar ratto, camminar con prestezza, veloce
mente.

» — Andare, camminar bene, muoversi aggiustatamente.
» — fig. Andar a vanga o di rondone, riuscire ne’ suoi affari 

con prosperità, senza aver briga.
» Andè £  ben an mtj. Andar di bene in meglio, prosperare 

sempre più.
■ Ben un cornot o sempl. un corno! Esci, di negativa e di

¿degno à un tempo. Bene un fischio!
» Chi a sta ben, ch'a bogia nen. Chi sta bene non si muova. 

Chi sta in agio non cerchi disagio, chi ha buòno in roano 
non rimescoli. Prov. di chiara intelligenza.

» Dì ben. Dir bene, parlar con fondamento di ragione e di 
convénienza.

» Ette ben rangià. Iran. Essere acconcio pel di delle feste; 
cioè ridotto a mal termine o simile.

• Fe ben. Far bene, oprar dirittamente, oprar con giustizia,
con equità, con saviezza, con perfezione.

• — Parlando di piante, attecchire, allignare, crescere,
venir innanzi, far prova, cioè far bene.

• Fe ben a chi at ló merita nen. Gettar le margarite o le
perle o la treggea a’ porci. Far del bene a chi non se lo 
merita.
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» Felà ben o fela bona. Farla bene. Essere in buono stato ;
ed anche rizzarsi a panca.

» Fe o ben o gnente. Pelle che tu non puoi vendere non la 
scorticare, fig. Non far quelle' cose dalle quali tu non 
abbia a cavar profitto.

» Mangè e beive ben. Mangiare e bere lautamente, del 
buono.

» Nen andè ben. Disdire, sconvenirsi, non istar bene.
» Nen podeme fe ben. Non esser terreno da porci vigna. 

Non potersene far fondamento o speranza, non esser 
tale da Farne capitale.

» Oben o mal. 0  guastò o fatto. Maniera dinotante esser la 
cosa a repentaglio, di dubbio evento ; cioè comunque sia 
per riuscire, o bene o male.

» Penssè ben. Pensar bene, pensar rettamente.
» Rium  au ben. Andare, riuscir a bene, cioè con felicità, 

prosperamente.
» Sì ben. SI bene, certamente. Risposta affermai. qui il 
“ bene sta come particel. riempitiva, e pare che accresca 

forza al discorso.
» Sivétile cori, ben con ben, s in o  amen. V. nel Diz. Ben 

con fcen, alla sua sede.
» Stè ben. Esser in buona sanità, o in buono stato.
» — a la figura. Adattarsi, tornar bene.
* Vnt su ben. Far bene, guadagnare, acquistare.

Bina. Capanna, capannetta, capannuccia. Piccola stanza fab
bricata di frasche, di paglia, ed alle volté ancora mu
rata, dove i contadini vi pongono gli strami e cose si
mili e per simil. ogni tugurio di contadini.

» Benna de’ Dizion. è uq veicolo sulle ruote, e precisamente 
‘ una carretta fatta di vimini e buona a molli usi ; fra i 

quali a quello di viaggiare ; ond’è che i viaggiatori in 
Benna chiamavansi combennoni, Cioè compagni di Benna. 

» Fe la bèna. Dicesi poi per, crocchiare, esser crocchio, e
1 si usa parlando di ohi è malaticcio, malsaniccio o vien 

meno di salute.
» — Si dice eziandio parlando de’ polli, quando per aver l’ali 

rotte o ferite le trasoicano nel camminare.
Ben ansém. Beninsieme. Avv. usato ip forza di sost. per si

gnificare, l’essere ogni parte del tutto nel sub proprio 
sito o sede,

Ben arivà. Ben arrivato. V. Ben vnù.
Ben armà. add. Ben armato. Armato di tutto punto.
Ben ben. av. Bene bene, affatto affatto, del tutto, intera

mente.
Ben butà. Addobbato, lindo, attillato, ben assetto.
Benché, avv. Benché, abbenchè, ancorché, quantunque, seb- 
‘ ‘ bene.

Ben con ben. Dio con bene, bene sta. S’a paga ben con ben,
sd'no faìo ciamè. Se paga bene sta, altr. alla giustìzia.
Si vènie così bèn con ben, s'd’no amen. Se vi'piace cosi,
cosi sia, se no, non se ne faccia altro.

Ben comodi. Bene acconciato, bene accomodato, ben condi
zionato. ’

Ben condot. add. Bencondotto e ben condoito. Agg. di affare, 
lavoro o componimento perfettamente ordinato.!

Ben compost, add. Bencomposto è ben composto, ben aggiu
stato, ordinato.

Ben compresa. Impersonato, ben complesso, pieno di carne, 
atticciato, tarchiato, di grosse membra, membruto.

Ben eontà, ben arbatu. Calcolo fatto, in somma.
Ben costumi. Ben costumalo, educato nel buon costume.
Ben creà. add. Bencreato e ben creato, accostumato, edu

cato net buon costume.

Bendagi. V. Bindagi.
Ben dispost. add. Bendisposto e ben disposto. Ben intenzio

nato, ben inclinalo. Dicesi anche per Benfa.it. V.
» Bene. Voce usata nella frase Bene quidem. V. questa lo 

cuzione nel Diz.
Benedet. add. Benedetto. Che ha avuto benedizione o merit 

d'averla, contr. di maledetto.
» Benedetto. Grandemente desiderato.
» — Usato per dir cosa che ci dà noja. Coste fomne bene 

dete! Queste donne benedette ; ed é anche modo di dir 
col quale indichiamo onestamente la ritrosia e la fanta 
sticheria altrui.

* Aqua beriedeta. V. in Aqua.
Benedi. ver. Benedire, ed ant. henedicere. Compartir be 

nedizione, cioè pregar bene da Dio alla cosa che si be 
nedice; 11 qual atto, per lo più si fa alzando la'mano 
movendola in segno di Croce.

» Benedire. Consacrare alcuni cosa al culto divino, coll 
cerimonie e preghiere prescritte dalla'Chiesa.

1— con el mani dia ramosa. Benedire col manico della gra 
nata, dar due sprimacciate col manico della granata 
benedir colle pertiche. ‘

~ j ’arme, ii drapò, la taola, ecc. Benedir Tarmi, la ban 
diera, la tavola, ecc. Recitar alcune orazioni e far so 
pra tali cose il segno della croce.

— per drit e per travers. Trinciar benedizioni, cioè benedi
largamente.

— un. Battezzar alcuno, fig. Bagnarlo, gettandogli acqui
sulla testa o altrove.

» Atidesse fe benedi. fig. Andar alla banda, o in rovina < 
in-chiasso. - . .

» (JA"el cel o Dio la benedissa. Che il cielo o Dio la bene
dica. Dicesi di persona che ci sia cara, e vale che i 
cielo la prosperi, la protegga. ' ‘

» — Che il cielo o Dio lo benedica : vale altresì, non me n< 
parlare, sia cóme essO si voglia ; usato anche per li 
cenziare altrui.

> Tornè dbenedi. Ribenedire, soprabbenedire, tornar a be 
nedire. '

* Vale un po’ a fe benedi. Vattene in pace, vattene coll
pace di Dio, vattene in buon’ora, vattene là, va a ri 
porti, e sim. Modo di accomiatare altrui, usato pifi «oli 
allorché siamo in procinto di dare in impazienza.

Benedicite (v. lat.). Benedicite. Orazione precedente all 
mensà de’ claustrali o di altri ; e talora in sigti. di prin 
cipio di mensa.

Benedisslon. Benedizione. L’atto di benedire.
— di Dio. Benedizione di Dio; per bene Compartito da Dio

grazia, dono, benefizio.
» De d'benedission per drit e per travers. V. in Benedi.
» De la benedissión a una cosa. Dare la benedizione a uni 

cosa o darle la benedica, fig. Lavarsene le mani, noi 
impacciarsi, nè intrigarsi più di essa, rinunziarvi allatto 
e talora dare checchessia per perduto, farla finita.

Beneditin. Pila dell’acqua santa. Quel vaso di marmo o di pietr 
nèlle chieset che contiene l ’acqua sànta o benedetta.

— da let. Piletta o vaso dell’acqua santa, per lo più di cri
stallo o d’argento, che si appende' vicino al letto ; dett 
in Lombardia, acquasantino.

Beneditin. Benedittino. Monaco dell’ordine di s. Benedetto
Benefalor. Benefattore. Che benefica, che fa bene altrui.
Benefici. Beneficato: Che ha ricevuto benefizio.
Beueficenssa. Beneficenza. Virtù che consiste, in giovare e fa 

bene altrui; liberalità, generosità, ntèrcè. ’ !

\
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Benefich. Benefico, che benefica, che fo benefizio, liberale, 
che soccorre, o gode soccorrere altrui.

Benefichi. Beneficare, far prò, far beneficio o bene altrui ; 
aiutare, giovare, esser utile.

Beneficiata o Serata (T. teatr.),. Benefiziata (y. dell’uso). Di
cesi quando ad un attore teatrale viene accordato a,suo 
totale benefizio,, quanto si è incassato in una sera, cioè 
in quella che venne stabilita per sua benefiziata.

Benefici. Benefizio o beneficio. Opera fatta per beneficare, 
servizio, ajuto, giovamento, prò, uffizio cortese, favore.

> Benefizio, prebenda. Uffizio sacro che abbia rendite, ta
lora per cappellata.

» —  met, Utile, comodo, ciò che giova e fa del bene.
» — Nel num. del più, chiamansi altresì ¡ mestrui.

— del nQTp. Benefizio del corpo. Chiamano i medici l’eva
cuazione del ventre copiosa e naturale.

— dlp patera. Benefizio della natura. Dicesi quando una
malattia termina felicemente senza essersi ricorso a 
mezzi attivi.

— dFinventari (T. ieg.). Benefizio dell’inventario. Dicesi di
una cautela accordata dalla legge civile all’erede, per 
cui accettando la eredità con questo benefizio, viene 
eretta una giudiziale descrizione (inventario) di tutte le 
sostanze ereditarie, la quale produce l’effetto ch’egli non 
sia tenuto al soddisfacimento dei debiti oltre la forza 
dell’eredità. . . .

» Fe cheicosa a benefissi <f natura. Far checchessia a bene
fici di natura o di fortuna ; cioè senza diligenza e come 
,vien viene.

• Fe d'benefissi. Fare benefizj, beneficare.
» Fe d'benefissi a fingrat. Pettinar tigna. Proverbiato, di- 

cési del far servigio a ingrati o a chi noi merita.
» Gode el benefissi del lenp. Godere il benefizio del tempo. 

Dicesi in prov.. per indugiare a fare o dire alcuna cosa,
„ perché il tempo dà luogo a più mature riflessioni.

Benefissià. sost. Beneficiato o benefiziato. Chi ha beneficio 
ecclesiastico.

penefipsià. add. Beneficiato. Che ha ricevuto benefizio.
Benefissial. add. Beneficiale, benefiziale. Che appartiene à 

benefizio ecclesiastico.
jBepefissiari. sost. Beneficiario. Colui che riceve il benefizio.
Benefissiata. V. Beneficiala.
Benemerenza. Benemerenza. L’aver bene operato in servizio 

.di alcuno.
Benemerit. add. Benemerito. Che ha bene operato in ser-
.. ; vizio di alcuno, e specialin. del pubblico.
Beneplaeit. Beneplacito, volontà, arbitrio, piacimento ; ed 

usasi per lo più avv. coila particel. A, come A bene- 
f placit. À beneplacito.

»Talora vale permissione, licepza, annuenza, approvazione. 
Consenso che si ottiene dalla persona da cui dipende.

• A sé beneplaeit. A suo beneplacito, a suo piacimento, a 
. sua posta.

Beneqnidem. aw. Alla buon’ora, bene, sia pure. Talvolta 
dicesi per Ben con ben V.

Beies^er. Benessere. Dicesi a guisa di nome per, buono 
stato.

Beneetant. add. Benestante. Possidente di case, di terre odi 
capitali ; facoltoso.

» Benestante. Parlandosi di pianta, vai? vegeto, rigoglioso.
Benevisoo Benvist. Beneviso, lo stesso che benvisto, accetto, 

gradito.
Benevol. Benevolo. Che ha benevolenza, che vuol bene, af

fezionato, favorevole, propizio, amoroso.

Benevolenssa. Benevolenza, benevolenza. 11 voler bene; af
fezione, amore.

» Cativesse la benevolenssa d'un. Cattivarsi la benevolenza 
di alcuno, cattivarsi alcuno ; cioè procacciarsi la bene
volenza d’alcuno, farselo amico. , ,

Benfait. add. Benfatto e ben fatto, proporzionato, bello.
Ben fornì, add. Benfornito e ben fornito, corredato, provve

duto. ,
Benfortunà. add. Benawenturato, benavventuroso, felice, 

fortunato.
Bengal. V. in Fèù e Réùsa.,,
Ben goarì. add. Benguarito. Dicesi, dare il ben guarito, ralle

grandosi con chi abbia ricuperato la sanità.. t . 
Beni, pi. di Ben. sost. Beni. Possessione di più campi e prati, 

po,deri, tenute; averi, facoltà.
—  alodiaj. Beni allodiali. Quelli posseduti liberamente, indi-

pendenti da qualunque peso o vincolo signorile, e dei 
quali si può liberamente disporre.

— aventissi. Beni avventizj. Quelli che non procedono da sucr
cessione legittima : per opposizione a’ beni profettizi, i 
quali non riconoscono altra causa della loro provenienza, 
che la detta legittima successione.

— comunaj. Beni comunali. Quelli, la proprietà dei quali è di
una comunità e che costituiscono il di lei patrimonio, o 
parte di èsso.

— demaniaj. Beni demaniali. Beni posseduti dal demanio,
ossia dallo Stato, sia in beni stabili, sia in diritti parti
colari.

— dotaj. Beni dotali. Beni che la moglie ha recato al marito
in occasione del matrimonio, per alleggerire il dispendio 
della società conjugale, e dei quali appartiene al marito 
la libera amministrazione.

— eclesiasdch. Beni ecclesiastici. Quelli che sono destinati al
mantenimento de’ sacri ministri, e per le spese da farsi 
nella fabbrica della chiesa e nel culto divino pùbblico.

— imobii. V. in seguito Beni stabii.
—  incolt. Beni incolti. Quelli che non furono mai coltivati.
— mobii. Beni mobili. Quelli che salva la loro sostanza, pos

sono trasportarsi da un luogo all’altro, in opposizione 
a' beni immobili o stabili.

— parafemaj. Beni parafernali o sopraddotali o recettizj.
Beni che non vennero compresi nella dote, e dei quali 
la moglie si è riservata la libera amministrazione.

— stabii. Beni stabili od immobili. Dicesi di tutti quegli ef
fetti, che non possono mutarsi di luogo, come case, po
deri, e simili.

» Fe andè ii beni a soa man. Lavorare i beni a sue piani, 
cioè condurli, coltivarli a proprie spese.

Beniamin o Checo. Beniamino, cucco. Si adotta per simil. 
questo nome proprio, per indicare un figlio prediletto, 
et} anche qualsiasi persona favorita.

» 'Esse el beniamin. Essere il fico dell’orto, essere il cucco 
di un tale, cioè il prediletto ; ed anche aver tenero il 
budello per alcuno, sentir tenerezza, predilezione per 
esso.

Benign. Benigno. Che ha benignità, affabile, amorevole, gra
zioso, cortese.

» Mal benign o leger. Male benigno. Quello il cui grado di 
veemenza è assai lieve, e non può recare gran nocu
mento.

» Remedi benign o blando. Remedio benigno, cioè che opera 
senza violenza. t

Benignament. Benignamente, con benigniti, amorevolmente, 
dolcemente, affabilmente, corlesemente.
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Benignità. Benignità. Abituale disposizione dell’animo a far 
bene altrui, affabilità, amorevolezza, cortesia, umanità.

Benin. av. Renino, passabilmente bene.
Benintm. add. Beninteso. Agg. di lavoro, fabbrica, scultura 

n pittura, nella quale si riconoscono le dovute proprietà.
Bcninleìs. avv. Di certo, certamente, senza dubbio.
— eh’... Ben inteso che, purché, a condizione che, con 

patto che.
Benissiro. Benissimo, superlat. di bene, ottimamente. Talora 

vale, bene, sibbene, bene sta, cosi sia, ho inteso. Modi 
d'approvare il detto altrui.

Ben mfciità. ad J. Ben montato. Dicesi di chi ha buona cavai*
calura.

Reo na. add. Bennato. Di buona stirpe, schiatta, progenie» 
di civil condizione. Dicesi eziandio a chi è ben educato, 
che è gentile ne’ suoi modi od allevato con agi e buoni
costumi.

Renan, sost. Benone, benaccione, gran bene, somma bene
volenza.

Benon. av. Benone, arcibene, benissimo, ottimamente.
Ben pianta, add. Informato, ben formato, ben complesso, 

tarchiato, membruto.
Renservi. Ivon. Aggiustato. Trattato come merita.
Benseni, sost. Benservito. Licenza in iscritto, che si dà al

trui, con attestazione del buon servizio ricevuto.
Benseni. ver. Benservire. Servir con diligenza e fedeltà.
Bensì, avv. Bensì, e bene si. Modo affermai, lo stesso che, si 

bene, si.
Bensoin. V. Ilei gioiti.
Ben HDvcns. avv. Bpne spesso, molte volte, frequentemente.
Ben stasent. V. Bene stani.
Ben fnù. add. Ben tenuto. Agg. di checchessia, ben custo

dito, bene conservato.
Ben torna, adii. Bentornato e ben tornato. Modo di salutare 

altrui al suo ritorno.
Ben tm njà. add. Ben lavorato. Eseguito con perfezione di 

lavoro.
Ben trova, add. Bentrovato e ben trovato. Modo con cui suole 

rispondersi al precedente saluto.
Ben visi. add. Benvisto, beneviso, accetto, gradito.
Ben m e. ver. Bene vivere. Vivere felicemente, far buona

vita.
Ben vnù- add. Benvenuto e ben venuto; che dicesi anche 

ben arrivato; quasi lo stesso che ben tornato.
Ben volejt. ver. Voler bene, amare.
Ben volunte, avv. Ben volentieri, molto volentieri, di grado, 

di buon grado, di bnona voglia, piucchè volentieri.
Ben volù. add. Ben voluto, amato.
Beqnader. Riquadro o bisquadro. Nella musica, accidente o 

segno il quale rimette H tuono o la nota al suo stato 
naturale.

Ber a. Bara. Strumento di legname fatto a guisa di letto, in 
cui si mette il cadavere per portarlo alla sepoltura ; ca
taletto, feretro.

Berboj, Berhujada e Berbtjè. V. Barbo) , Barbojada, e Bar
bo jè.

Herbolada Berbotè e Berheton. V. Barbotada, Barboté e
Barboton.
Berboj a. V. Berboj.
Bergantín. Nome che in alcune provincie del Piemonte con

finami col Milanese danno a’ proprietarj di mandre nu
merose di vacche. V. Marghè.

Bergantina o largarla. Proquojo e procuojo, mandra, ar
mento . Quantità di bestie bovine adunate insieme. Questo

nome derivò forse da’ quei p r o p r i e t à di mandre nume
rose di vacche, i quali, dalla provincia di Bergamo, detti 
in quelle parti Bergamin, calano nel basso Milanese, 
nel Pavese, nel Lodigiano, e nel Novarese, a svernare le 
loro vacche coll'erbe sempre vivide di que’dintorni.

Bergamiga. Pergamena, carta pecora.
— dii balilór. V. sotlo quesl’ullima parola.

» Ronsiure dia bergamino. Limbelli e limbellucci. Ritagli di 
cartapecora e d’altre pelli.

Bergamet (Bot.). Bergamotto. Specie di piccola arancia di 
soavissimo odcre, dalla cui scorza traesi un olio essen
ziale, usato da’ profumieri. Dicesi anche lumia o lomia.

Bergamot. add. Bergamotto. Agg. di una sorta di pera mor
bida e sugosa che si matura nel mese d’ottobre, o del
l’albero che la produce.

Bergansson... Specie di panno lano col pelo lungo, che ci 
viene d'Olanda, ove vien detto Bergopzoom.

Ber gè. Pecorajo, pastore. Pigliasi promiscuamente pel man
driano, e pel proprietario della stessa greggia.

Bergera. Pecoraja, pastorella ; ma quest'ultimo per lo più 
vezzegg. di pastorello. V. Bergeròla.

Bergeria. Pecorile, ovile, stalla da pecore.
Bergeròt. Pastorello, pastorello.
Bergeròta. Pastorella. Fanciulla rustica, che custodisce il 

gregge.
Bergiabao. V. Barabio, ed anche Bergnif,
Bercili (Bot.). Prugna e pruna, susina, amoscina. Frutto del 

pruno, del susino o del amoscino.
— camolà e fiapa. Bozzacchio o bozzacchione. Susina o pru

gna, che sull'allegare è guasta dagli insetti, per deporvi 
le loro uova, che però intiSichisce e ingrossando fuori 
del consueto, diviene vana e inutile.

— sen>aja. Frutto dello spino nero. V. Bergneta.
Bergne! Esclam. d’ammiraz. o di paura. Capperi! finocchi*.

guaffe!
Bergneta (Bot.). Prùgnola, susina salvatica, frutto del pru

gnolo; Pruniu spinosa L. ; frutice del quale si fanno 
le siepi.

Bergnif. Diavolo, demonio, farfarello, tentennino. Voce usata 
dal volgo, il più soventi per impaurire i fanciulli, onde 
contenerli.

> A ca d'bergnif. A casa maledetta o del diavolo, al mal 
mondo.

Bergnkh o Bergnteòla. Bernoccolo, bernocchio, bitorzolo, 
tubercolo, bozza. Nome generale, che comprende ogni 
enfiatura, ascesso o tumore, che formasi nel corpo, e più 
particolarm. indipendenza di percossa. Dicesi parimenti 
di qualunque cosa che sia prominente, cioè che abbia 
alquanto rilevo dalla sua superficie naturale.

— dj'erbo. Nocchio, ronchio, bernoccolo. Nodo degli alberi.
— o Gola. Corno, cornetto. Quell’enfiagione che si fanno nel

capo i fanciulli in cascando.
• Pien d’bergnócole. V. Bergnócù.

Bergnkù o BergnAeòlù. Bernoccoluto, bitorzoluto, bozzac— 
chinto, tuberoso, tubercoluto. Che ha bernoccoli, bitor
zoli, che è sparso di tubercoli, ecc.

Berla. Pilaccola e pillaccola. Cacherello delle capre e delle 
pecore, lepri, conigli, topi e simili animali. Parlandosi 
in particolare delle capre e delle pecore dicesi comun. 
caprina, pecorina.

— d'béù o.d’vaca. V. Busa.
— d'cavai o <Taso. Stallatico. Lo sterco che stallano i ca

valli, gli asini, e simili animali, ecc.
— d’colonb. Colombina. Sterco di colombo.

______________________ BER_________________________
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Beri« d’galina. Pollina. Sterco di gallina.
— d’osel. Schizzata. Sterco d’uccelli.
B{rUcÌHR (Od«r d"). V. Beco.
Berlaita. Scotta, siero. Parté acquosa del latte, ossia il siero 

non rappreso che avanza dalla ricotta o simile.
BerlaiUm (Odor d’). V. Berlacium.
Berla?. Trai. Giuoco di ventura, che consiste nell’azzeccare 

tre carte dello stesso valore, assai rovinoso per gl'inviti 
die si fanno.

B^rìandai. Stradiere, gabelliere, soldato di tratta. Quegli 
che ai luoghi di dazio ferma gli oggetti sottoposti a 
gabella.

> Sponton dii berlandot. V. in Atast in quest'applicaz.
Berlkada. Leccata. L’atto di leccare.
Berlìch e Bgrloch. Ne'.Diz. ital. le voci berlic e berloc, avv. 

accoppiate col verbo fare, vagliono scambiar le carte, 
ingannare. Presso noi però significano più comun. voci 
finte adattate per chiamare i demonj, di cui si servono i 
bagatellieri e giuocolatori, nel gìuocar di mano, dicendo: 
Per virtù d'berlich e berloeh, i vèui e comando eh... 
e vale, per virtù magica voglio e comando che...

Berliehi. Leccare. Leggermente fregare colla lingua ; e per 
cstens. lambire.

— eheicosa. .fig. Leccare, buscare, allappare. Portar via con
destrezza, involare.

— le bardeh, fig. Leccar i piedi alle dipinture, simular pietà
e divozione. V. Leca bardele.

—  o Basi el cui a tuli. fig. Confettare uno stronzolo, far
cortesie a chi sia da poco o non lo meriti; correr dietro 
a chi fugge ; far del bene a chi non se ne cura o noi 
vorrebbe,

—  un. fig. Dar caccabaldole, far moine o per ingannare o per 
'  entrare in grazia d’alcuno.

— fig. Lisciare alcuno, piaggiarlo, adularlo.
—  fig. Arrestare alcuno, agguantarlo, catturarlo, farlo pri

gione.
» Andette fe berlichè el cui da Lucio. Andare a casa calda, 

cioè all’inferno.
» Chi a berlica el gram, confidi e nen el boti. £  can che 

lecchi cenere non gli fidar farina ; a galto che lecca spiedo 
non gli fidare arrosto ; cioè chi toglie il poco q cattivo, 
non è da fidar l’assai e '1 bnono; od altr. chi non é leale 
nel poco non gli fidar l’assai.

» II na berliche propi nen. Tu non ne pappi, tu puoi at
taccar le voghe all’arpione.

» Berlichette «  di d'cheich pitantsa o d’cheieota <f aotr. 
Leccarsi le dita di alcun cibo o di alcun’altra cosa. 
Dicesi per espressione di somma compiacenza in chec
chessia.

— via una cota o eheicosa. Succiare o succiarsi checchessia.
fig. Appropriarsene l’utile ed il vantaggio.

» A  pèul propi berlichette ii di e basette le man. Poter lec
carsene le dita ; aver di catto o di catti ; cioè tenersi, 
reputarsi fortunato, stimar gran sorte il posseder chec
chessia.

Berltehia. Dicesi di zitella o di giovanotto vispo, svegliato, 
vivace, di spirito pronto, e talora preeontuoseUo, arro- 
gantuccio, sfacciateli.

Berìieara. Leccatura, leccamento, il leccare.
» Talvolta si dice permano leggiera di colore o simile, crosta, 

incrostatura sottile.
Berlina. Berlina (v..dell’uso). Sorta di carrozza non molto 

alta, a quattro ruote ed a quattro luoghi, che ha la cassa 
raccomandata a due cignoni assai forti di cuojo e tesi 

Gran Dizion. Piem.-Itaì. Voi.

per modo da levare ogni infero odo di scosse a chi vi è 
dentro; dal frane. Berline.

> Berlina. Sorta di castigo che si dava ai malfattori, con
esporli al pubblico scherno, in luogo che^pre si chiama 
col medesimo nome, ed anche gogna.

» Buie un a la berlina. Mettere uno alla berlina, schernire 
alcuno pubblicamente ; e fig. battere la cassa addosso 
a uno, cioè sparlarne o fare che sia schernito.

» Feste butè a la berlina. Farsi scorgere, farsi burlare o 
beffare.

» Giughè al giéùyh dia berlina. Fare alla berlina. V. in
Giughi.
Berlingot. Sorta di carrozza simile alla berlina, ma più pic

cola e a due soli luoghi.
Berlòea (Bate la). Battere la cassa per chiamare i soldati al 

rancio (pasto de’ soldati). Usasi tuttavia dai muratori, 
giunta l’ora stabilita del loro pranzo, gridando, special- 
mente da’ manovali — A la berlòea — come si dicesse, 
a pranzo.

Bgrléclie. pi. Berlocchi. Que* balocchi che si portano appesi 
alla catenella dell’orologio.

Berloa. Stronzolo. Pezzo di stereo sodo e rotondo.
Berlonet. Stronzolino, stronzoletto ; e fig. detto altrui per in

giuria o per ¡scherzo, che direbbesi anche scricciolo, 
un po’ di merda su due fusceltini.

Berlum. Barlume. Lume tenue, misto di bujo.
» Barlume, met. Leggiera apparenza, ed in questo sign. di

cesi delle cose intellettuali e morali.
» Al barlum. avv. Al barlume, fra il chiaro e lo scuro.
> Aveje un berlum d’ speranssa. Aver un barlume di spe

ranza, cioè qualche leggier motivo di sperare.
» Avejne un berlum. Averne una tintura, aver superficiale 

notizia o perizia di checchessia.
> Ste al berlum. Stare al barlume, essere in luogo non in

teramente luminoso, né del tutto al bujo.
Berhise. Luccicare. 11 risplendere delle cose lisce e lustre, 

come pietre, armi e sìmili; lucere, rilucere. Trilucere, 
trasparire, lampare, lampeggiare, sfavillare, tramandar 
luce. Lo apparire che fa alla vista lo splendore o altra 
cosa visibile, penetrando per cristallo o altro corpo dia
fano ; e per simil. fare spicco, comparir con pompa.

B§rnà. Cruscata. Crusca cotta nell’acqua. In Firenze dicesi 
ranno, cioè quell’acqua caldissima nella quale si lavano 
i piatti, sebbene alla cenere vi si sostituisca crusca.

Bernabila. V. Barnabita.
Beriiage. V. Bemast.
Bernard o Bernardon. Dìcesi in m. b. il culo.
Bernardin (T.-de’ murat.). Il mezzo mattone che si adopera 

a turare i vani dell’ammattonatura.
Bernass. Nome con cui sul Milanese e sul Novarese si chiama 

la paletta, la pala da fuoco. Ferro noto che si adopera 
nel focolare ; forse dallo svizzero Bemase o B endate.

Berneseh. Bernesco e berniesco, secondo lo stile del Bernì, 
cioè giocoso, faceto, ridevole; onde avvèrbialm. dicesi, 
alla bernesca, cioè secondo lo stile del Berni.

Bernnfia. Donna schifiltosa, schizzinosa, che di nulla si con
tenta o che fa della schifa, dell’orgogliosa, che è sprez
zante, disdegnosa, sofistica.

Bero. V. Bebèro.
Bero. Nome con cui dal popolo si chiamano i. birri ; berro- 

viere, sbirro, cagnotto, zafTo, satellite, donzello.
> Cosi chiamano anche la stessa prigione, ove sogliono i

ministri di giustizia condurre i vagabondi.
Bersach. Carniere, carnajolo, tasca da cacciatori. -
i. 31
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• Dicesi anche ad un sacfpda biade alquanto più corto della 
misura ordinaria.

t  Detto ad uomo (no. b.), vale disadatto, inetto, grossolano, 
tanghero, golfo.

—  da soldà. Zaino. Tasca di pelle col pelo rivolto all’infuori, 
che i soldati portano sul dorso, e nella quale ripongono 
una parte delle loro vestimento, e tutto ciò ehe può loro 
abbisognare per la mondizia del corpo.

Bersaliè. Bersagliere. Propr. significa colui cbe tira contro 
un bersaglio ; ma si dicono tuttavia bersaglieri i soldati 
che si mandano spicciolati o a branchi fuori della fronte 
del battaglione o facienti parte d’un corpo detto de’ ber
saglieri, ad esplorare il nemioo, a tifare i primi colpi, 
e tenerlo indietro con un viva fuocof a stancheggiarlo o 
pizzicarlo ne’ fianchi.

Bersalio. Bersaglio e berzaglio. Luogo dove i bersaglieri, 
arcieri o altri tiratori drizzano la mira per aggiustare il 
tiro. V. anche Tàolatt.

Bers’cè. V. Bescarè.
Bersi. Pergola, pergole, pergolato, detto da’ Toscani cer

chiata. Ingraticolato, che si adatta sulle spalliere e con
trospalliere, ne1 giardini, o lungo alcuni viali, a foggia 
di palco o di volta, «opra del quale si mandano le piante; 
e quell’arco che formasi curvandosi a bella posta i rami 
degli alberi, per lo più di carpini, olmi o simili, messi 
a filari, sotto cui si ha comodo di passeggiare.

Berta (Ornit.). Gazza, gazzera, pica; che dicesi anche putta, 
mulacchia, cecca, taccola. Uccello di color bianco e nero, 
della grandezza quasi di un eolombo, atto ad imitare la 
favella umana; ed è il Corvutpìca di L.

» Butè berta an sach. fig. Chiudersi o cucirsi la boeca, far 
silenzio, ammutolire.

» Fe butè berta an sach. iìg. Chiuder la boces, far tacere, 
e talora convincere.

Berta. (In gergo). Tasca, sacca, saccoccia.
» Buté an berta. Intascare.

Berta.^erta, nome proprio.
» A tè  pi nen el tenp eh’Berta filava. Non è più il tempo 

che Berta filava; non i  più il tempo di Bartolomeo da 
Bergamo ; è finita la vignuola o la cuccagna ; altri tempi, 
altre cure ; e valgono i tempi sono mutati.

» Ani ii tenp eh’Berta filava. Ne’ tempi che Berta filavi. 
Proverbialm. vale Be’ tempi antichi, ne'tempi felici, 
ch’or non aon più; ne’ secoli della felicità; nell’età del
l’oro.

Bertagua (Bot.). V. Bretagpa.
Bertavel. Bertovello, gabbia, nassa. Cestella o rete da pescare

o da uccellare. Arnese ossìa piccola cesta di vinchi o di 
giunchi, lunga e retonda, modellata a guisa di gabbia 
a ritroso, coll’apertura stretta, e il di fuori largo, in 
guisa che il pesce o l'uccello che vi è entrato viene im
pedito l’uscirne per via delle punte, se di vinchi, o da’ 
fili, se di rete, che gli si presentano. Quand’esso è fitto 
di refe, chiamasi più eomun. bucine, e non serve che 
pei pesci.

• Boca del bertavel, Ritroso. Bocca di rete o di cestella da 
pescare, che rientra in se stessa* cosi strettamente che
il pesce può bene entrarvi, ma non uscirne.

Bertavela (Ornit.). Nome che si dà nelle langhe alla pernice 
rossa ; dal suo continuo garrire. V. Perni« gaja o rotta.

— d’Osta. V. Pernii d'montagna>
Bgrtavela. Loquacità, parlantina, garrulità, verbosità, ciar

leria, anfania.
» Mne la bertavela. Tatta niellare, ciaramellare, ciarlare,
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cianciare, cinguettare, berlingare, ehiacehierar molto, 
vanamente e leggermente; e talora sfringuellare, rifilar 
la parlantina, cioè menar la lingua, rapportare, ridire 
per leggerezza o malizia le male cose che si tono udite 
d’altrui.

iertavlada. Cicaleria, cicaleccio, cicalio, cicalata, berlinga
rne nto, chiacchieramento.

Berta vlè. V. sopra Mne la bertavela.
lertavleire. Ciaramella, tattamella, cicalone, cicaliere, cin

guetta tore, berlingbiere, cbiaechierone, ciarlone. Chi 
favella troppo, e per lo più inettamente.

Berte! (T. de’ mugnaj). Tramoggia. V. Antermèvj.
Bertela, e per lo più al pi. Bertele. Straccali (v. fior.) o strac

che, cigne, hertelle. Due strisce per le più di passa
mano, che si portano ad armacollo abbottonate alla parte 
anteriore e posteriore delle serre de’ calzoni, per te
nerli su.

—  del fuá. V. sotto FuA.
• A m ori die bertele. V. in A m ori.

Berto (Ornit.). Nome che dassi nello Langhe al Gaj. V.
Bettolina (Bot.). Laureola (Daphne burétta). Pianta che ha 

gii steli numerosi, lhci* nudi, ramosi nella sommiti, 
comune nelle montagne, ed ha i frutti aeri ; fiorisce nel 
gennajo. Le Bue foglie souo perpetuo e .simili a quelle 
dell’ulivo.

Berton (Cavai). Bertone. Dicesi di cavallo cbe abbia le orec
chie tagliate.

% Zuceone. Si dice per ¡scherzo di ehi ha la gntteci sco
perta, eioè il capo senza capelli.

• Gfan berton. V, in Gran.
» Smiè un cavai berton o ’n can bertonà. Parere Un bertone.

Bertonà. add. Zucconato* tosato, che ha rasi i capelli della 
zucca, cioè del capo.

Bertondè. Tosare. Tagliare i capelli agli uomini e la lana alle 
pecore. V. Bertoni,

• Tosare. Il tagliare sull’estremità in giro ugualmente. Ri
fondare.

» Cimare. Levar la cima o scemare il pelo al panno lano e 
simili.

» Mozzare. Tagliare una parte del tutto. Diminuire il tutto 
d’alcuna sua parte, altr. troncare, motilare.

— un erbo. Scapitozzare un albero, portarlo a capitozza, ta
gliarlo a corona. Dicesi dagli agricoltori il tagliar ad uo 
albero tutti i suoi rami indino tul tronco.

Bertoni. Zucconare, tondere, tosare, tagliare o radere i ca
pelli della zucca, cioò del capo, lasciare in zucca rasa. 
Talora usasi indifferentemente -per Bertondè nel 1° si
gnificato.

Bertonura. Zucconatura, zucconamento. Il zucconare.
Betremè o Bertrenè Anteai. Baggiano, barlaechi», pa«ci- 

greggi, sermestola, baceel da vedova, ghiandone» bac- 
eellaceio, barbacheppo • símil. Dicesi ad nom gaglioffo 
e scimunito.

Besach. V» Btach.
Besaneà. Propr. sciancato, sfiancato; ma nell’uso conquas

sato, rotto, malconcio, pesto, sfinito, snervate, Infiac
chito estremamente.

Besan eh è. Rovinare, guastare, scassinare, conquassare, con
ciar male.

Besancbesse. Ammazzarsi, affaticarsi interne ai lavoro, rovi
narsi lavorando.

Besbìada. Bisbiglio, bisbigliamento, buonamente, susurrte, 
mormorio, pispiglia. Il suono ehe »i fa in bisbigliando.

— dii pamartt. Pispilloria, passeraio, pisci piasi. Strepito di

Digitized by ^ o o q  le



______________________ B E 8 ____________________________________________________

voei ehe fiDoo molti uccelli, e specialmente le passere, 
unite insieme.

Bisbigliare, pispigliare, pispissare, far pisai pisai, 
snsorrare, memorare \ e talora in senso di bucinare, 
favellar pian piano; correre od eaaervoce o sentore.

Bertii. V. Besbiada.
Bescais (Pgr). avv. A sghembo, a schimbeacio, a sbieco o in 

iabieco, a seaneto, per traverso, stortamente, obliqua-
- mente.

Buscali. Biscanto. Canto, banda, lato rotto, e come tagliato 
a due ; onde invece di un canto o lato, vengono a for
marne due.

Bgasaafer. V. Besqnodtr.
Bgaetr è . Sberciare, mm imberciare, non cògliere in pieno 

nel- segno.
» Scalfire, calterire, intaccare la sola superficie, ferir leg

germente, a fior di pelle. Dteesi altresì d’altre eose, e 
vale toccar o passar leggermente, quasi rasentare.

Bea’«è .y .B esca rè .
BeschS&it. pi. Vecchioni, e dai contad. ànseri. Cosi chia

mami in Toscana le castagne bislessate col guscio ed 
«fumate, perché si prosciughino alquanto, e ai conser
vino par mangiarle seez'altra cottura.

» Dicensi anche in ischeno, per quattrini, bezzi, danari. 
Bes’cia, e comun. al pi. Bcb’cc. Dicesi in m. b. per capelli ; 

e  ta lm  anche per lana.
— £  etvej. Cerro. Ctocca o mucchletto di capelli.
— £  eavej eh’a casco su j'orie. Cerneechio o fiacca gote. Si

dice a quella eiocea di capelli pendenti dalla tempie al
l'orecchio.

— £  lana naturai. Bioccolo, ossia particella di lana apiccata
da) vallo. ■.

* Lana a bue«. Lana in bioccoli. Dicesi quella che nen é filata.
$ P i m t  per U bés'ce. Accapigli arsi, aecapellarsi, acciuf

farsi, pigliarsi'pel ciuffo, tirarsi !’un J’altro i capelli az
zuffandosi.

Beaeotà. add. Biscotto, biscottato. Cotto a modo di biscotto.
» Pan bmcMi. Pana biscottato; e sestantivam. biscotto ;

ma nell’oso pane a bacchetta;
Beseatè. Biscottare. Cuocere a moda-di-biscotto.
Bescetln. Biscottino. Specie di piccolo biscotto composto di 

fior dr ferina, chiara d'uova e zucchero.
Besceiaria... Nome collettivo dei dolci appartenenti alla fa

miglia da’ biscottini.
* A* perago* 4? ckiel a i i  un betooUn. A petto a lui essa

è uno zucchero,
i Mantnì a  bescolin. fig. Tener in grasso, dar latte di gal

lina, tenere in panciolle, nudrir lautamente.
Beaeat. V. Bsest.
Beglenfh. Bislungo, oblunga, ohe ha alquanto del lungo. 
Besafn. V. Bsogn.
Basai, pi. Bani. Voce asola da alami scrittori in sign. di 

danaro in generale.
* Al sing. Bezzo, sorta di vfl monéta veneziana dal valore

&mezzo.£oldo.
Bgad. V . Anpessì.
BeaMB. V. Pesson.
Beata] (Per).-V. Batté*». Parlandosi di strada, vale a e alla 

rieisa, a dirittura, per la pii breve.
. ftiaidare a recidere. Troncare, tagiiareper isghembo. 

Parlandosi di fiumi, strade, ecc., vale abbreviare, attra
versar passando, accorciar il cammino.

B p tm i ì  Indugiar«, deferire, mandare o tirare in lungo,. 
teapoN0giéc*> metter indugio, tardare, intertenersi. 1

____________________ BEfi-_____________________ U 3

Baslenia. Bestemmia, imprecazione. Detto ingiurioso atl'onor 
di Dio o contro le cose sante.

» Bestemmia/. Significa altresì biasimo, detrazione, mal
dicenza.

» Dì £  bettemie. V. Bestemii.
» Le bnlcmie a casco senpre adoss a chi ai dis. Le bestem

mie fanno come le processioni, che ritornano là donde 
elle escono ; cioè tornano in danno di chi le prò» 
nuncia.

Beatemiada. Bestemmiamento. Il profferir bestemmie, il be
stemmiare.

Bestcmlater. Bestemmiatore, che bestemmia.
BgBtemiè. Bestemmiare, profferir bestemmie, imprecare, ma

ledire; e scherz. dire o cantare l’orazione della bertuccia, 
o della schnia, attaccarla a Dio e ai Santi, attaccarla 
al cielo del forno, tirar giù.

— cem un can. Bestemmiar da turco (disse un poeta pisano).
Bestentè. Bisientare, stare in disagio, in bistento. Dicesi

cómun. da noi in sign, di Beptandi. V.
Bestia. Bestia. Nome generico di tutti gli animali bruti, 

fuorché degli insetti.
» Bestia. Dieesi fig. d’un uomo òhe abbia costumi o faccia 

azioni da bestia.
— bosarona. Bestiaccia, bestione, bestia incantata, asinone, 

asinaccio, animataccio.
— da bast: Bestia somaja, cioè da soma.
— da lait. Lattonzo, lattonzolo. Bestia vaccina da un anno

indietro.
— di' ongia s'ciapà. Animale bisulco e fissipede o dal piè

fèsso (che ha le unghie fesse).
— moria. Bestia morticina, cioè morta di morte naturale.

* Andi an bestia. Dar ne’ lumi, nelle scartate, entrare, sal
tare, montare, andare in bestia, in furia, in sulla bica, 
cioè in gran collera.

. » Conosse l'umor dia bestia. Comprendere o conoscere 
t'umor della bestia (Caro, Lettere).

» Pela da bestia. Bestialeggiàre. Far checchessia bestial
mente.

» L i gran bestia, (st. nat.). Alce. Animale quadrupede de' 
paesi settentrionali, ilei genere del cervo, popolami, 
detto la gran bestia. Ha il collo più corto, il pelo più 
lungo e le corna più larghe e più massicce che non ha 
il cervo, e piò del cervo è grosso ed alto, e dal collo gli 
pende una pagliolaja (panoja). 1 sistematici lo chiamano 
Cervus alces.

* Le bestie a van giovo (ricordo degli agrìcoli.): Lo impac
ciarsi eon bestie giovani è sempre bene, e vale, la gio
ventù è sempre un buon capitale.

» M nile bestie al mote. Menar le bestie a guadagno, me
narle alla monta, ammetter il cavallo, Issino, il 101*0 , ecc. 
Dare il maschio.

» 8'a saota an colera, a l’è m a  bestia. Se gli monta la stizza, 
egli è una bestia, cioè furioso e senza ragione.

Bestiai. Bestiale, da bestia, irragionevole, fuori dell’uso della 
ragione; e talora brutale, ferino, efferato, crudele, 
inumano.

Beatiàlità. Bestialità, brutalità, azione bestiale.
» Sciocchezza, goffaggine, pazzia, mellonaggine, sproposito 

da cavallo.
» Fe una bestialità, fig. Fare un errore madornale, uno 

sproposito, una.sciocchezza, un fìllio da bestia,' un’azione 
irragionevole 0 assurda.

Bestialment. Bestialmente. Con bestialità, da beslii, a modo 
di bestia.
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ikslinm. Bestiame. Moltitudine di béstie ; ma dicesi comun. 
delle bestie domestiche.

• Bestiame, fig. Dicesi d'uomini rozzi, ignoranti.
■— grò». Bestiame grosso, armento, come buoi, cavalli e sim,
— mnù. Bestiame minuto, greggia, come pecore, capre e

s i m i li .
— pormn. Bime. Bestiame poreino.

» Delii'd’ robe el bèstiam. Abigeato. Delitto di colui che 
ruba il bestiame.

» L'arte d’anlevè el bestiam. Pecuaria. L’arte d'allevare, 
custodire e mantenere il bestiame.

Bestiassi. Bestiaccia, animalaccio ; oltre al sign. proprio di
cesi fig. a persona rozza e indiscreta.

Ifestiefji. Bestiola, bestioletta, bestiolina, besticciuola. 
Uesiièùl. Bestiolo, bestiuolo, e metaf. dicesi a persona di poco 

senno.
» Si dice anche per bestiale, ferino, brutale, senza ragione. 

Ilestièla, Bestiolin, Bestiolina. Bestiola, bestiuola, bestiolina. 
Bestion. Bestione. Bestia grande, bestiaccia, animalaócio. 
Ilestorn Monorchide. Agg. d'uomo o di qualunque altro ani

male, che abbia un solo testicolo.
> Si dice anche fig. di chi abbia un ramo di pazzia o del mo

strare in qualche azione poco senno, e vale strano, stra
vagante, lunatico, fantastico, e talora scempione. 

Restùrl Bistorto. Torto per più versi, tortuoso, obliquo, curvo. 
Belisu. Sciocchezza, mellonaggine, scipitaggine,* scempiag

gine, bessaggiue, stoltezza, stupidità.
Retala. Bettola, taverna. Osteria di basse persone.

» Frequentò le bètole. Bettolare. .
» Surtì da la bèlola. Stavernare. Uscire dalla bettola o ta

verna.
Beiolcire. Bettoliere, bettolante, taverniere, tavernajo. Che 

frequenta le bettole o le taverne.
» Reituliere e tavernajo. Dicesi altresì a colui che tiene ta

verna o bettola.
Betonica (Bot.). Bettonica, brettonica. Erba notissima e co

piosa di molte virtù ; che è la Betonica officinali* L., 
le cui foglie sono molto odorìfero. 

i> Aveje pi d’virtù eh’ la betonica. Aver più virtù che la 
bettonica. Dicesi in prov. di checchessia che abbia ottime 
qualità.

• Esse pi conosm eh’ la betonica. Essere più noto che la
mal’erba, essere conosciuto come l’ortica. Dicesi di chi 
è noto universalmente a ciascuno.

Iteti. line e bove. Toro castrato e domato; che dicesi per 
¡scherzo l’uccello di s. Luca.

» Bue. Dalla stolidità di quest’animale, dicesi met. ad uomo 
«l'ingegno ottuso, cioè grosso, rpzzo, indocile.

— u In iresa. (T. de’ cuochi). Bue allà bragia (v. dell’uso):
vale, pezzo di carne di bue cotto sulle brage, cioè arro
stilo sulla gratella.

— (/« matta. Bue da macello; cioè nudrito espressamente
per esser poi macellato.

— d’or.. fig. Asino coronato o col pélo d’oro, cioè ricco,
scortese o ignorante; vale anche senapi. ricco sfondato, 
tra ricco o il Crirstis dei Latini.

— servaj. Bisonte, bissonte. Specie di bue o toro aalvatico
de paesi meridionali, che ha una lunga barba sotto il 
mento. Il bissonte deU'Africa e dell'America si distingue 
spi nalmente per una gibbosità carnosa, cui porta fra le 
due spalle, vestita di lungo pelo, che discende sino alle 
giunture delle sue ginocchia; e perciò detto da’ Natura
listi Bissonte ginbbato.

» And’! mans e tomè bèu. Andar vitello e tornar bue. Dicesi

2.U BEU

proverb. di chi torna dagli studj cresciuto di presenza 
ma non di senno o di sapere.

» Aveje del beò. Avere del bue, cioè poco giudizio, poc< 
avvedimento; che anche dicesi aver poco di quello clic
il bue ha di troppo, cioè cervello.

» Butèel cher dnans dii bèù. Mettere il carro innanzi a’ buoi 
ed anche mettersi là camicia dopo il giubbone. Sì dic< 
in prov. è vale fare innanzi quello che dovrebbesi fai 
dopo.

f Defgionse ii bèi. Disgiugnere i buoi, levare il giogo a 
buoi.

0 El bèù a mangia el fen perchè eh’a t  arcoria eh'a l 'i  stai
erba. II bue mangia il fieno, perchè si ricorda che 4 
stato erba. Dicesi proverbiatili, di colui che fa da vecchic
il medesimo che fece da giovane, come chi amasse un; 
femmina vecchia già da lui amata da giovane.

» Ette com gavè un -peti a un bèi. Essere come cavare ur 
pelo ad un bue : fig. essere spesa o danno di poco mo
mento a confronto dell'altrui potere.

» Eùi d' bèù. V. in Bùi.
» Gioè ii bèù. Aggiogare i buoi. Porre ad essi il giogo su 

eolio : da non confondersi eoi CokUè ii bèi, che è accol 
lare i buoi, cioè addestrarli, avvezzarli al giogo.

» Gionse ii bèi. Giugnereihuoi : lo stesso che Gioè ii bi5 
V. sopra.

* Giomà da bèi. Bifolca e bubulca (lo stesso che jugero)
cioè tanta quantità di terreno quanta in un giorno si pul 
arare con un pajo di buoi.

» Marconi da bèi. Boattiere. Mercatante da buoi.
» Panoja dii bèi. Giogaja, soggiogaja, pagliolaja. Pelli 

pendente dal collo de’ buoi, anche sottogoìa.
• Sarè la stala quandii bèi a son scapi. A usanza d

villan matto dopo il danno fa patto. Serrare la stali: 
quando sono fuggiti i buoi. Si dice proverbiata, per 
cercar rimedj dopo seguito il danno.

BSvaia. Bevimento, bevitura. L’atto del bere.
» Bevuta, bibita.
» Quando poi vi sia eccedenza nel bere, cioè ohre i limit 

del convenevole, allora dicesi beveria, sbevazzamene 
quasi imbriacamento.

— snt un fià. Tirata, cioè quanto si bee a un fiato.
— con d’amis. Bevuta fatta all'osteria o altrove con pii

persone.
1 Fe una bevada da svisser. Fare una tirata da tedesco.

Bevanda. Bevanda, beveraggio, materia da bere. Dicesi pei
lo più dì cose medicinali, pozione.

—i d’aque mineraj-. Bevanda delle acque a passare. Dicesi i 
bevimento delle acque minerali, prese in copia abbon
dante.

— fatta con d'asil e d’sucher. V. in Asii.
Bevareisa. V. Bavareisa.
Bevasaè. Sbevazzare, bere spesso, e talora eccedentemente.
Bèncc. Buco, buca, pertugio, foro. Luogo cavato, piccola 

apertura per lo più rotonda.
» D’un p’eit bèice fene un gran per tu*, fig. Fare d'una 

bolla un canchero o un fistolo ; vale di un piccol disor
dine farne uno grandissimo.

» Fe bèice o colp. fig. Far colpo, cioè conseguire quello che 
si desidera, riuscire in checchessia.

» Formag senssa bèice, pan con it bèicc e vm ch’a saota 
a j ’èicc. Pane alluminato, eacio cieco,- « vin che sma
glia o che brilla o che spiccia: che in altra guisa di
ciamo: Pane cogl'occhi, cacio senz’occhi, e vino che 
salta agli occhi. Dettato con cui si vuol denotare le qua
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lità che debbono avere queste tre cete per essere ec
cellenti.

•  Nen ju>deje fe bèuee o colp. fig. Non potete far colpo, cioè
non potere riuscire nell’intento.

• P'cit bèvcc. Bucherello, bucheratolo, bueoHno, bugi-
gatto, bugigattolo.

> Trovè el bèùec. fig. Trovar la gretola, cioè la congiuntura,
il modo, il verso, la via.

BevSSr. Bevitore, bevone, beone, trincone, gorgione, cion-
■ calore, pecchione, cinciglione, che bee assai, ed a cui 

piace soverchiamente il vino.
Bèlj. Bollore, bollimento, gonfiamento e gorgoglio ohe fa la 

cosa che bolle, l'atto del bollire.
—  d f  aqtte mmeraj. Bulicame e brulichio. Diòesi il ribollire

delle acque termali.
—  o Subvj. Bolli bolli, tumulto, rumore.

» F e d i un bSùj. Bislessare, lessare alquanto, dare un bol
lore, incuocere.

— a la cam o Sbianchila. Fermare, rifare o scottar le carni.
Dare una prima cottura alla carne, acciò non pigli il 
mucido, e si eonservi. Ove trattisi di quella prima cot
tura ehe si dà all'arrosto, dicesi meglio scottar la 
carne.

» Lvè el bèni. Levare, alzare, staccare o spiccare il bollore. 
Cominciar a bollire.

• P ’cit b2vj. SobbolKmento, leggier bollimento.
• Piè el ¿55/. Inccrconire, volgersi, dar la volta. Dicesi del

vino, che si guasta pel caldo o, altro.
Bevifeil. Bevibile. Buonoa bere o che è nella sua beva o che 

si può bere. 
f£ ij« . V. Bitji.
Beve Ira. Beveroio, beverino, beverelto ; ed in gen. bevera- 

tojo e abbeveratolo. Ciotola o vasetto, che si tiene pieno 
d’aequa agli uccellini nelle gabbie, e ai poHi nelle stie, 
affinché vi si possano abbeverare.

—  da maìavi. Zampilletto. Sorta di scodella per dar bere
agli ammalati; dicesi anche sempl. beccuccio.

BMfo. Immaturo, acerbo, aspro ; imperfetto. Dicesi propr.
delle frutta non ancora giunte a maturazione.

BZisna. Bozzima. Intrìso di stacciatura o di cruschello, di 
Untume e di acqua, col quale si frega la tela lina in te- 
lajo per rammerbidarla.

» De la béùitm. Imbozzimare.
» Loè la bèiima.' Sbozzimare.

Bevi. Bevuto.
to r ta . Errore! fallo. Mancamento per ignoranza, sbaglio, 

eqnivoco, quiproquò.
B erna. V. Bevada.
Ria. Troncone, pedale o parte dèi fusto d’albero : alquanto 

meno di Bion.
Bit. Bilto, birillo, e comun. alpl.(Bt«) billi o birilli. Pezzetti

• di legno cilindrici, i quali compongono il giuoco detto 
de’ birilli, i quali si pongono diritti, e tirando pallottole 
contro di essi si fanno cadere. Il birillo di mezzo, che 
è  il più alto,' si chiama il matto: Tale giuoco dicesi pare 
de’ rulli'o rocchetti, ma questi d'ordinario sono più alti 
e più grossi. La palla che si tira contro di essi dicesi 
boreUa.

» Biglia. Palla per lo più d’avorio, - con cui si giuoca al bi- 
gliardo.

• Bilia e  bBie. Randelli (legni storti) co*quali si serrano
le legature delle some ; e per simil. diconsi le gambe 
«torte.

» P io m b o . Nel num. del più, diconsi alcuni legoetti lavo

rati al tornio, a’ quali si avvolge seta, refe o sim. per 
fare cordoncini, giglietti, trine e altri somiglianti lavori.

» Fe bia o Fe truck. Far biglia. Cacciar la biglia dell’av
versario in una delle buche del bigliardo.

» Fe tome, dasendie, la bia da truck. Arrovesciar la palla, 
cioè colpirla per modo, ch'ella venga addietro, ancor
ché non si batta di mattonella.

Bià. Mietitura,-cioè la segatura e la battitura o trebbiatura 
delle biade ; ed anche il tempo delle messi o delle ri
colte, ossia del mietere e dei trebbiare o battere le 
biade.

» De ti bià. Dare a mietere, a battere o trebbiar le biade 
suU’aja, a nn dato numero di lavoranti, i quali chiamansi 
mietitori o battadori, mediante un determinato prezzo,
il quale si corrisponde d'ordinario in natura, alla ra
gione del sesto del grano o altra biada raccolta ; il che 
in Pieni, chiamasi Airura.

* F e ti bià. Mietere, battere o trebbiar sull’aja, seccare e 
ritirar le biade, mediante la pattuita mercede.

» Stagion dii bià. Stagione, tempo, epoca delle messi, cioè 
della mietitura o della trebbiatura delle biade.

Biaca. Biacca o bianco di cerussa. Materia di color bianco, 
cavata per forza d’aceto, dal piombo (carbonato di 
piombo), la quale serve a’ pittori per colore, e ai me
dici per fare impiastro.

» De la biaca. Imbiaccare, coprir colla biaeca.
Bladet. Biadetto. Materia di color azzurro, della quale si ser

vono i pittori per dipignere* tratto dalle ceneri dell’ol
tremare, del quale può riguardarsi come-un’ultima la
vatura. .

Bialera. Gora (neH’Aretino Regghia). Canale d'irrigazione 
per le campagne. In Firenze i fossi-che servono per 
condur l'acquea’ mulini, diconsi volgarm. beringoli.

—  p'cita. Fossatello, piccol fossato, ruscello, piccolo rivo,
rigagno.

Bialiè. Y. Biarlè.
Busca (La sera). In gergo, la neve.
Bianearla. Biancheria, lingeria. Ogni sorta di pannolino 

bianco. V. Lingiaria.
Bianca ria. Cura ( in lat. Fullonia ). Luogo dove si purgano 

e s’imbiancano le tele e i pannilini, battendoli in certa 
specie di gualchiere o almeno con pestelli e mestole di 
legno.

» De a la biancaria. Dare a curare i panni.
Biaiteastìr. Biancastro. Che tende al bianco.
Biaach. sest. Bianco. Uno degli estremi de’colori, opposto 

al nero.
> Bianco. Quella materia colla quale s’imbiancano le mu

raglie.
» •— Nel num. del più, diconsi gli Europei e i loro discen

denti, senza mescolanza di sangue Americano o Afri
cano.

— d’bim ut. Bianco di bismuto, sinonim. di biacca, ad uso di
belletto.

— d'cerma. Bianco di cerasse. V. Biaca.
— d’greùja d’èùv. Bianco di guscio.
— d’iait. Bianco lattato.
— dl'éùi: Albugine, cornea o bianco dell'occhio, ossia la

parte del globo dell’occhio apparente tra le palpebre, 
e che circonda la còrnea lucida.

— d'èùv. Chiara, albume o bianco dell’uovo. Parte dell’uovo
che ne avviluppa il rosso ossia il tuorlo.

— dl’ongia. Lunetta (nell’uomo); tuello (nelle bestie).
— corn una paia. Parlando di persone, vale pallido, smorto,

Digitized by ̂ o o Q l e



allibbito, tramortito. V. in seguito Voi bianeh eom una
paia.
Bianeh con nn Uri. Candido, lattato, bianco come un panno 

curato o come la neve o come il latte, 
r— giàon. Bianco-giallo. Bianco cbe tira al gitilo.
- r  paìid. Bianco-pallido ; cioè bianco tendente al pallido.

» Buteneir sul bianch. Por nero in sul bianco, scrivere.
• De d'bianeh. Dar di bianco, tinger di bianco.
• Esse lontan eom el netr dal bianch. fig. Essere lontano

più cbe non è gennajo dalle more. Suol dirsi di cose 
che sieno tra loro disparatissime.

» Fe beive bianeh. V. in Beive.
• Fe bianch: Parlando di panoilini, imbiancare, curare.
• Ft chsùte an bianch. Lessare ; e parlandosi di pesci,

trotare.
» Mostri el bianeh di'mi. V. in Età.
» Motlrè o Fe vede el bianeh per el ntir. Mostrare o far 

vedere il bianco pel nero. Dare ad intendere una cosa 
per un’altra.

• Na d’ttn l bianch. Nato di cento albumi. Dicesi in ro. b. a
figlinola di donua impudica.

» Tire al bianch. V. in Bianch. add.
» Kfù bianch con una petto. Diventar come una cenere, 

diventar nel viso come un panBO lavato, impallidire, 
insassare, allibbire, tramortire.

» Voreje prove eh'el neir a sia bianch. Voler mostrare o 
far vedere il bianco pel nero: lo stesso che metter un 
legno su per un bastone. Dare ad intendere una cosa 
per un’altra o fare uno sproposito..

Bianeh. add. Bianco. Che ha bianchezza, ed alla Int. Albo; 
eandido dicesi per bianeo iu supremo grado.

» Bianco per canuto, cioè bianco di pelo per vecchiezza.
» — Agg. di voce (voto o suffragio), vale contrario, disfa

vorevole. Oggi però in più luoghi d’iiafah essendo mu
tati gli usi, vale favorevole. V. in Baia.

» Arma bianca. V. Arma.
» De carta bianca a un. Dare o mandare foglio o carta 

bianca ad alcuno. V. in Corto. •
» Dveni'e bianch (d'eavej). Incanutire o incanutirsi.
» Fe bianoh. V. in Bianchi sost.
» Lattè an bianch. Lasciare in bianco, cioè spazio nelle 

scritture per potervi scrivere a «no tempo ; in iat. La
cuna.

» Pan bianch. Pan bianco. V. in Pan,
» Reste bianch. Rimaner bianco : vaio restar con danno e 

con vergogna di non aver conseguito la cosa sperata.
» Tire al bianch. Biancheggiare, albeggiare, bianeicare, 

tendere al bianco.
Bianchessa. Bianchezza, ed in supremo grado, candidezza.
Bianchet {Bot.). Trebbiane. Sorta d'uva bianca, che è forse 

l’albiglio dell’Alberti.
Bianchet (Ornit.). Nome che si dà sui colli di Torino alla 

Canavràta. V.
Bianchet. Gesso mestato e fortemente dibattuto Bell’acqua, il 

quale serve per lo più per imbiancare lo muraglie.
—  dii sartor. Gesso da sarti.
Bianchet. add. Bianchetto, bianchiccio, -bianchareccio, bian-r 

oolino, alticcio, albicante, sotto bianco, alquanto bianco, 
e tendente al bianco.

Bianchi. Bianchire, biancare, imbiancare, imbianchire, far 
bianco o far divenire bianco, V. anche Sbiunchi.

Bianchin. Imbiancatore. Maestro di dare il bianco alle mura
glie, distendendolo col pennello sopra il muro intona
calo.
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Bianchinaatr. V. Biancastr.
Bianchissagi. Imbiancamento. Per lo più pigliasi per l’im

biancamento de’ pannilini, la mano d’opera o il prezzo 
del bucato.

Bianchiss£isa (dal frase. Blanchiututt). Lavandaia. V. L*-
vandera.
Blanch segn. Bianco segno (Alberti). Foglio di carta in bianco 

sottoscritto, che si manda ad alcuno, lasciandolo in li
bertà di apponi ebe condizione egli vuole.

■ Bianco segno. Intendesi eziandio un pezzo di carta in 
bianco colla firma del pensionarlo o sim. che si manda 
a chi è tenuto di pagare la pensione « altro, e sena di 
quitanza.

Bianeer. Curandajo. Chi cura, punga ed imbianca i panatimi
rozzi. V. Biancaria.

Biaolè (v. cont.). V. Baotiè e Balaocè.
Biarava (Bot.). Barbabietola. Nome volgare di una specie di 

bietola, la cui radice più grossa cbe la rapa, si mangia 
cotta e per lo più in insalata. Ve n’ha di molle varietà, 
la più comune è di un rosso oscuro, ebe chiamasi anche 
bietola rapa rossa- Dalla specie gialla si estrae una 
grande quantità di zucchero bianeo e cristallizzato, il 
quale può emulare quello delle colonie.

Biardfr. (T. del giuoco del bigliar.). Ambigliardsre (cosi nel- 
l’Alberti, ediz. di Bassano 1811). Dicesi allorché bat
tuta colla nostra la palla deiravveraario, accada, che 
ambe le palle-corrano parallele a nna meta.

Biarlè. Acquajuok). Colui cbe irriga o dà l’aequa ai prati. 
Teiera confondasi col fossajnelo, cioè colui che ha cura 
dei condotti delle acque. Nelle risaje dicasi eaterattajo, 
chiavicante, ed anche acqùajoolo,-coluiehe ha in custodia
lo acque d’irrigazione, « che le viene distribuendo elle 
risaje, ai prati, ecc.

Diarista. Gorello, rigagnolo. Fossicina, dove corvo l’acqua.
Biasini. Biasimo, censura, critica, parole di disapprovazione; 

ed anehe nata, maecbia e difetto che risulta dall’essere 
biasimalo.

Biasinà. Biasimato, disapprovato, ripreso, criticato, cewu- 
rato ; vituperate.

Biasimò. Biasimare, dar biasimo, cioè dir male della cosa di ohe 
si parla, mostrandone la sconvenevolezza o il difetto ; 
disapprovare, censurare, criticare, tacciare, riprendere, 
vituperare.

Biasimevol. Biasimevole, riprensibile, censurabile. Degno di 
biasimo, di censura, di rimprovero vituperevole. .

Biava (Bot.), Biada, .vena, avena. Cereale noto, cioè VAvma 
saliva di L., il cui grano si dà a mangiare aHe bestie da 
soma o da tiro. 

t De la biava. Dare la profenda, protendere, dare la biada, 
la vena, abbiadare le bestie: cioè dar loro queUe quan
tità di biada che si dà in una volta« 

ì Goadagnè la biava. Tornare, pieosi dogli anni -e ai» , ani
mali, quando si gittaso per terra eolie gambe in aria, 
fregandovisi colla schiena.

» La biava a l’i  non faita per j'ato. Prov. e vale, l ’orzo non è 
fatto per gli asini ; il brodo non si fa per-gli aewelli ; la 
treggea non è .da porci; e vogliono eoa esser conve
niente dare il buono a chi non lo conosco o non le stima, 
ed anche perché lo  ragioni sottili non s o d o  da uomini 
di grossa pasta,

i ¿e  biava dl’otn. Basoffia o basine. Dicesi io m. b. per 
minestra.

» La mnestra a Vè la biava dl'om... Dettato piemoot. che 
avvia« essereobo utiliseiqi» all'agno la « fp a c  è un
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tacito confronto dell’uomo colla bestia da 6oma; e a questa
il fieno e biada, all’uomn pane e zuppa, che noi diciamo 
minestra ogni volta che non è pane io brodo, ma rito, 
legumi cotti nel brodo o simili.

> Marcarli da biava. Biadaiuolo, mercante di biada ; ed an
che granajuolo.

» Semiti u h  eanp a biava. Seminare un campo a biada, 
imbiadarlo.

■ Tnu genita biava. Sbiadato. Tenuto senza biada;
Biavi o Alibi avà. Abbiadato. Pasciuto di biada.
Blivè. Mietitore, battadore, trebbiatore. Quegli che miete, 

batte o trebbia le biade raccolte, e fa ogni altro lavoro 
a eid relativo, mediante un determinato quantitativo delie 
medesime, in compenso delle sue fatiche.

BUteta. Farro. Specie di biada più minuta di quella comune. 
» Dieesl anche da’ vermiceHai certi granelli di pasta ridotti a 

somiglianza d’avena, «he si mangia in minestra, chia
mati da alcuni, punte d’aghi.

B iM fa  bambin.). Bombe. V. In Bo.
Bibia. Bibbia. La santa scrittura, ossia la raccolta di tutti i 

Hbri dell'antico e nuovo testamento.
BM i. V. Biribin.
Bibita. Bevanda. Ciò che si bee, e specialmente parlandosi 

di bevande salutìfere. •
> Talora dice» bibita, ossia bevuta, bevimento, come nei

dia. italiani.
Bibliofilo (T.-de’ filol.). Bibliofilo. Quegli che è vago de’ libri, 

amator di libri.
MMtofrtfla (y. gr.). Descrizione de’ libri, sdenta del biblio

grafo.
BHrtiograft. Bibliografi), Scrittore de’ libri; « dicesi propr. 

chi è versato nella cognizione de’ libri, e delle loro edi
zioni diverse, o a chi ne fa il catalogo.

MttiMiÉria. Bibliomania (v. gr.). Pazzia, insania, passione 
eccessiva di possedere molti libri; e per coilseguenza 
Bibliomane chi ha la passione della bibliomania. 

Biblioteca. Biblioteca. Libreria, e propr. quella che ha molti 
libri, ed è pubblica.

• Biblioteca. Si dice altresì il luogo destinato a custodire i
libri) Doti che le scansie, ed armadj che servono a 
tal uso.

» — £  anche titolo che si dà ad alcune raccolte o compila
zioni di opere, che trattano di una medesima materia. 

Bl M iètetti! Bibliotecario. Quegli che soprantende ed ba il 
governo della libreria.

» Bibliotecario. Gli animali parlanti del Casti hanno resa 
coBune questa voce, e nel nostro dialetto, e ne’ volgari 
di quasi tutta Italia, nel significato metaforico di Topo. 

Bice. V. Foncé.
tbmr. Bicchiere, biechiero. Vaso per uso di bere, per lo più 

di vetro e eri*tallo.
* Bicchiere. Quanto liquore cape lo un bicchiere, piglian

dosi il continente pel contenuto.
— a calice o Sana. Bicchiere a terraiuolo o col piede, ed an

che sempl. calice.
— ia  catta. Specie di piccolissima navicella fetta di cuoio,

che i cacciatori si tengono in tasca ripiegata e di cui si 
servono, aperta ehe l’abbiano, per cavare da una fonte
0 da hi» rivolo, acqua da dissetarsi. É la Tosse pliante 
de cuir de* Francesi, la bolsa turca degli Spagmioli ; e 
fors’ anche il bicchier di cuoio del Bino (nelle Rime del 
Berai II, 224). 

i»  pia d* tcianpapi. Bicchiere a cono rovescio, con un 
diaoe per piede, usato per versarvi le sciampagna, onde

più spumi e zampilli, detto comun. bicchiere da vino di 
Sciampagna.

Bieer d’eristal molà. Bicchiere di cristallo arrotato.
— jwnd. Bicchiere diacciato. Quello che ad arte è appannato

e scabro quasi a simil. di ghiaccio.
— travajà. Bicchier lavorato. Di siffatti bicchieri altri diconsi

lavorati a coitole, altri a cantoni, altri a liste, altri a 
réti o reticelle, altri a nodi, ed altri dipinti, pro
filati, ecc.

» Boca del bicer. Bocca del bicchiere.
» Cui d’ bicer. fig. Pietra di vetralla. Cosi dicesi per iseherzo 

una gemma in vetro, e in generale ogni gemma falsa.
* Cui del bieer. Fonde del bicchiere; ed anche culaccino o

centellino. Avanzo di vino o altro rimasto in fondo al 
bicchiere.

* El bicer dia stafa. QuelPultima bevuta, che si fa prima
di mettersi in viaggio. Le vin de l'étrier, dicono an
che ¡Francesi.

» Fabricant ¿bicer. Bicchieraio. Facitore e venditore di 
bicchieri, vetrajo.

> Orlo del bicer. Labbro del bicchiere.
» Panna del bicer. Mascelle del bicchiere.
» Perdseant un bioer d'aqua. Affogar in un bicchier d'acqua;

lo stesso che rompersi il collo in un fìl di paglia ; inciam
par ne’ ragnateli. Dicesi in prov. d’uom dappoco, che si 
avviluppa e si perde per ogni piceola faccenda.

Bfeerin. Bicchierino, bicchieretto, bicchieruolo, dim. di bic
chiere , gotto. Talvolta A sempl. vezzegg. Per e«. Beivne 
un bieerin. Bevine un sol bicchiere, bevine solo un bic
chierino.

Bieeroa. Bicchierone, belliconet ealicione alla tedesco, ton
fano. Vaso da bere d’ampia tenuta.

— a doi mani. Giara e giarra (v. spagn.). 8orla di vaso di
cristallo*senza piede, con due manichi, per uso di bere.

Biciolan. pi. Specie di biscottini, che si fanno in Vercelli, nella 
cui pasta entrano tuorli d’uova, finocchi, zucchero, écc.

»fig. Baggeo, minchione, zugo, zufolo, lasagnone. Dicesi 
ad uomo scempiato. -

BIcAca. Bicocca, biciocca. Piccola rocca o castello In cima 
di monti.

» Bicocca : per torretta« terrazzo o altro fabbricato in cima, 
della casa.

Bieoehin. Berrettino tondo, lucido, da prete di qualità, ca
lotta; e nell’uso anche bicocchino.

Bleerna. Bicoroia. Ancudine lunga con due corni.
Bidè!. Bidello. Chi serve nelle università, in un’accademia, 

in un institulo, in un collegio, e simili.
Bidet.... Mobile di non antica invenzione, fatto a cassetta, 

retto da quattro peducci e coperchiato, con entro una 
catinella ripiena d’acqua, ad liso di lavarsi le parti di 
sotto : ed anche a ricevere servìziali, mediante un ordi
gno che si pone in giro, in essa cassetta praticato. Nel
l’uso dicesr anche Bidè.

Bidet. Bidetto. Piccolo cavallo di campagna e di basso ptttzo. 
V. Brochet.

Bients. (dal frane. Bien aise). Contento, soddisfatto.
Blet. Biglietto, viglietto, letterina, lettera breve, e propr. 

quella che si manda in luoghi vicini, come da una casa 
all’altra, dentro la medesima città o terra.

» Biglietto. Si dice da noiancora per qualunque altra piccola 
carta scritta per memoria e slmile ; bollettino, cedola, 
polizza, polizzino.

— d’entrada. Biglietto d’entrata.
—» d’iotaria. Biglietto. Polizza del lòtte.
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Biet 4’teatre. Biglietto di teatro.
— regio. Viglietto regio o sovrano rescritto: ed è proprio la

risposta che dà il principe sotto le suppliche e i memo
riali ; ed anche lettera con cui concede pensioni, com
parte favori, privilegi, approva contratti, dà e manifesta 
le sue volontà e i suoi decreti.

Biet. add. Mezzo, troppo maturo, molle, strafatto, quasi fra- 
ciclo. Dicesi propr. deUe frutte : onde Prus biet. Pera 
mezza, troppo matura.

» Fig. agg. a persona, vale pallido, smorto, smunto, spa
rato, squallido, scolorito, magre, estenuato, gra
cile, ecc.

• Vnt biet. Parlandosi di frutte, immezzire, ammezzire, di
venir mezzo, maturare eccessivamente, cioè essere fra
il maturo e ’1 fradicio.

Bieta. Bolletta, bollettina d'alloggio ; od anche avviso, o vi
glietto d’avviso, polizza o ordine di pagamento.

Bif e bai (Di). Parlare sboccatamente, senza ritegno, come 
vien viene, a torto, a traverso, sconsideratamente, vuo
tare il sacco, sciorre la bocca al sacco, scuotere il sacco 
pe’ pellicini o simili : vale, dire ad altrui senza rispetto o 
riguardo tutto quello che si sa o che sì ha nell’anirao ; 
e talora anche tutto quel male che si può dire.

» Fe bif e baf. Far alto e basso, cioè intieramente a suo 
senno ; e per lo più operare a capriccio, dispoticamente.

» Nen di nè bif, ni baf. V. in Ceti.
Bile. Cancellare, cassare, dar di penna, depennare; e per 

trasl. annullare, rivocare, rigettare, escludere.
Bifolch. Bifolco o boaro. Quegli che ara e lavora il terreno 

co* buoi.
Bifore«. Capestro, forca. Dicesi per ingiuria ad un furfante, 

quasi sia degno di forca.
» Gattone, volpone, putta scodata, golpone scozzonalo. Di

cesi ad uomo mascagno, calterito, trincato, scaltrito, 
smaliziato, astuto, furbo.

Biflech. Neologismo tolto dall’inglese Beeftteakt, che suona 
braciuole di manzo, che neU’uso toscano dicesi bistecca. 
Filetto di manzo, tagliato in fettoline, messo per qual
che istante ad arrostire sulla gratella, che s'imbandisce 
quasi verdemezzo. Al filetto alcuni sostituiscono fette di 
groppa di culaccio assottigliata a battitoja, che inoliate, 
insalate, impepate o altr. condite arrostiscono pure 
sulla gratella.

Biga. Biga. Carro, d'antica foggia, tirato da due cavalli di 
fronte, di cui si servivano gli antichi Romani nei giuo
chi olimpici, ed anche.prima di essi, perciocché Omero 
rappresenta i suoi eroi, che combattono su questa spe
cie di carri. 1 conduttori si chiamavano big&rj.

Biga. Nome ehe si dà in alcuni luoghi del Piem. alla fem
mina del porco ; scrofa, troja, porca.

Bigamia. Bigamia. Matrimonio contratto con due persone 
nello stesso tempo ; e lo stato altresì di dii è passato a 
seconde nozze.

Bigarà. add. Screziato, macchiato a più colori o vario di 
colori.

Bigarè. ver. Screziare, fare screziato, macchiare a più colori.
Bigarura. Screziatura, screzio. Varietà di colori o di fregi, 

che non si accordano.
» Screziatura, fig. Discrepanza, differenza, o discordanza 

fra due o più cose, od unione di cose mal assortite.
Biga! (Entomol.). Bigatto, bigattolo, filugello, baco da seta ; 

e con v. dottr. bombico, e meglio bombico del moro.
— eh’a travajo nen. Vacche. Cosi si dicono i bachi da seta

che intristiti per malattia, non lavorano, e come dicono

i Toscani invaghiscono, o se lavorane noo finiscono il 
bozzolo.

Bigat eh’a vogo n u .  Bachi gialli. Malore ne’ bachi, detto 
nell'uso, mal del segno, per cui il baco diventa rossiccio 
e intristisce.

— mori dal caossinats. Gessi o calcinacci. Cosi chiamansi a
Firenze i bachi da seta morti del calcino ; a Verona 
Zuccarini; in Linguadoca Muscardins.

— o Monie. Frati, bachi infraliti, diconsi dalle donne di To
scana que' vermi da seta, che per troppa frescura di 
ambiente o per non essere mandati per tempo alla fra
sca, s’incrisalidano sulle stuoje o sim. e vanno a male.

— reità andare o Gaiine. Nome di que’ bacbi da seta i quali
o per essere usciti di mal seme o per essere stati tenuti 
troppo affollati nella prima età si rimangono quasi albini 
o eretini della specie, piccini, tristi, e non fanno boz
zolo. o lo fanno di pessima qualità. V. Falope.

— sarà ani el cochet. Crisalide o ninfa. Verme da seta o
altro bruco rinchiuso nel bozzolo, avanti di cambiarsi 
in farfalla.

— venturin. Bachi pestellini .(Giara, de’ Georgof. Firenze).
Bachi da seta ebe fanno il bozzolo piccolo e strozzato 
nel mezzo, vivono assai meno giorni de’ comuni ; ma 
però fanno quattro mute ; e danno bava assai gentile.

— sarti dal cochet. Farfalla.
— terssin. Bachi da tre volte o da tre mute; però a bocca

di scrittore non toscano, que' bachi da seta i quali mu
tano solo tre volte, hanno vita più breve de’ comuni, ne 
sono più piccoli, e fanno il bozzolo minore di un terza a 
paragone del comune.

» Anramè ii bigat. Infrascare i filugelli. V. Anrami.
» Canbiè ii bigat. V. in Canbiè.
» Ciafaod dii bigat. V. in Ciafaod.
» Durmt dia quarta dii bigat. Dormir nella o sulla grossa. 

V. in Durmi.
• Fe monte ii bigat. Mandare alla frasca i bachi.
» Monte ii bigat. Andare al bosco.
> Ospidal dii bigat. I bachi raccogliticci.
• Pel nh’a pota el bigat. Spoglia, scaglia de’ vermi da seta. 
» Tn't una partia d’bigat. Tener una messa di bachi.

Bigatè. Bigattiere (v. dell’uso). Colui che accudisce di pro
fessione ai bacbi da seta.

Bigatera. Luogo o tavolato, disposto esclusivamente pel la
voro de'bachi da-seta. Sono volgari nell’alta Italia i 
nomi di bigattiere e bigattiera.

Bigiolà. V. Giajelà.
Bigneta (T. di euc.). Fritella, torteli, e nell’uso.dal frane. 

Bignè. Vivanda fatta di mele, pere affettate o d'altro, 
ed intrise in pasta tenera e fritte nella padella.

» Fe una bigneta d'cheicosa. fig. Schiacciare« pestare qual
che cosa, far piano ciò che era rotondo. Ma pigliasi 
d’ordinario nel signif. di conciar male, di scipare, di 
guastare qualche cosa, come drapperie, vesti e simili, o 
sedendovi sopra od in qualche altra maniera, farla di
venire come un cencio.

• Fe m a  bigneta d’m .  fig. Affrittellare, schiacciare, stroz
zare alcuno, farlo a pezzi.

Bignonia (Bot.). Bignonia o gelsomino d’America (Bignonia 
radicane L .). Pianta che ha lo stelo rampicante, le 
foglioline ovate, molte dentate, i fiori d’un rosso acceso 
e molto vivace, quasi a corimbo pendente.

Bigoteti. Diavolini. Voce dell'uso fiorentino ; secondo l’uso 
sanese bachi, e nodetti giusta l’uso lucchese. Cilindretti 
di bambagia avvolta sul fil di ferro e fermatovi con filo

Digitized by Google



B1L

dì cotone arrotolatovi sopra, grossi un mezzo dito mi
gnolo, lunghi il doppio e alquanto affusati, sui quali si 
avvolgono i capelli per formare i ricci. 1 Tedeschi li 
chiamano Baarrolle; i Frane. Roulets e i Venez. ììolò. 
Gasparo Gozzi nel suo capitolo in lode del Tuppè, li 
chiamò LucignoletH, e disse alla veneziana Stoppinare 
quello che noi diciamo Fe ii bigoleti.

Biget. Bigotto, bacchettone, baciapile, spigolistro, graffia- 
santi, santinfizza, pinzocchero, stropiceione, mangia- 
paradisi, piechiapetto, gabbadeo, bizzoco,, sanctifice- 
tur, bighino, baciapolvere, schiodacristi ; e volgami, 
fra i Toscani, don Pilone e don Pilogio, cioè falso de
voto.

BigoUrta. Bacchettonerìa, bècchettonisino, bigottismo, biz- 
zoccheria, santocchierìa, simulala pietà, falsa divozione, 
virtù ostentata, ipocrisia.

Bifotìsm. V. Bigolana.
Bigeton. Pinzoccherone.
Bilanes. Bilancio v. dell'uso). Slato delle riscossioni e spese, 

cui la legge determina in ogni anno di doversi fare, e 
sopportare dal governo, ed i mezzi di farvi fronte.

» Bilancio. Denominazione data da' politici alia somma che 
risulta dall’esame del commercio attivo e passivo di una 
nazione.

» Tnì un liber o un cont an bilanu. Tener un libro o un 
conto a bilancio. Nel mercantile dicesi quando in uno 
stessa libro si collocano le partite del dare e dell’avere 
cosi, che sia facile il couoscere e il mettere a pari il 
debito e il credito ; e quando i conti tornano bilanciati, 
diciamo : El bilanss a l’è giusL, Il bilancio batte.

B ilu u è . Bilanciare. Aggiustare il peso appuntino.
■ Bilanciare. Porre in bilancio, paragonare, agguagliare, 

pareggiare, adeguare.
> — met. Disaminare minutamente, considerare.

B iltalià (dal frane. Bilboquet). Bilbochetto (cosi sta regi
strato nel Diz. d’arti e mestieri). Sorta di giuoco, che 
esige molta destrezza ; e consiste in una specie di cali— 
cello di legno dal quale pende una cordicella alquanto 
lunga, alla quale è annessa una palla, e questa slan
ciata, vi si va sotto col calice per raccoglierla, e se il 
giuocatore fa entrare la palla nel vaso del calice ha 
vinto, se no resta perdente.

Bile. Bile, stizza, ira, collera, rabbia, sdegno. Per gli esetepj 
V. in Colera.

»Bile (Med.). Uno degli umori del corpo umano, di colore 
gialliccio e verdastro, che si genera nel fegato.

— neira. Bile nera, atra o atrabile. Sangue nero versato
nello stomaco e negl'intestini, per l’evasione o disfaci
mento di alcuni canali, che serpeggiano per l'interna 
superficie di esso stomaco o intestini.

— ipatarà. Bile sparsa. V. Iterima.
Biiiard. Bigliardo o biliardo, o trucco a tavola. Nome di 

giuoco cosi detto, non che del luogo, e della tavola 
dove si fa il dello giuoco. Le sue parli principali sono 
le seguenti :

» Batua del biiiard. Battuta. Denominazione de’ due lati 
minori del bigliardo dove si principia il giuoco : onde 
lati di battuta.

» Bloehè un per tu* del biiiard. Cacciar la palla con forza 
nella buca.

• Pertut del biiiard. Le sei buche o biglie del bigliardo, 
nna per ogni angolo, ed una nella rnelà di ciascun lato 
di fianco del bigliardo, che diconsi buche o biglie di 
mezzo.

Uiuit Dizion. Pieu.-Itài.. Voi.
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» Sponde del biiiard. Mattonelle. Le quattro sponde, che 
orlano la tavola su cui si giuoca al bigliardo. La parto 
interna delle mattonelle imbottita di crino, e contro alla 
quale urtano le palle in giuocando, chiamasi baltula.

* Taola del biiiard. Prato. La tavola del bigliardo, coperto
di panno verde, che è compresa fra le quattro matto
nelle. Quanto alle altre voci relative al giuoco del bi
gliardo, come Bie, Steche, Carlela, Marcador, ecc. 
cerchinsi ne’ luoghi loro rispettivi.

Bilìn. Bile, stizza, ma in grado assai mite. Y. Cifo.
Bilion (Aritm.). Bilione, un milione di milioni.
Biiion. Biglione. Agg. di moneta di bassa lega o di rame a 

cui sia stato unito alquanto d’argento.
Bilios. Bilioso, adiroso, stizzoso, collerico, iracondo.

» Bilioso (Med.). Che ha relazione colla bile, che contiene 
della bile o che è cagionato dalla bile. Epiteto che si dà 
a certe costituzioni ed a qualche malattia, che si crede 
l’effetto di una sovrabbondante secrezione biliare : onde 
temperamento bilioso, sintomo bilioso, malattia bi
liosa, ecc.

Bimestr. add. Bimestre, di due mesi.
Bin (Dì 80). Far le sue preci, dire le sue orazioni.

* Fe tó bin, Fare le sue devozioni. Per le altre frasi V. Ben. 
Binasse. Benaccione, gran bene, benone. Grande affezione.

> Voleje una bitmsa. Voler ud ben matto, amare ardente
mente una persona.

Biada. Benda, fascia, lenza. Striscia dì pannolino o altro, 
che si avvolge attorno a checchessia. Quella de’salassi 
dicesi comun. fasciuola.

> Benda. Pel velo o drappo, cui le donne portano in capo. 
» Rimbrenciolo, brandello, brano, stram bello. Pezzuolo di

tela, di straccio o simile.
— p'eita. V. Bindeta.
— tacra (poetic.). Benda sacra, il velo delle monache.

» A binde, aw. A brani, a brandelli, a strambeili, rknber- 
cioloso.

» Andè tut a binde. Non se ne tener brano, cascar a brani, 
sbrandellarsi.

» Fassè con d’binde. Bendare, abbondare, avvolgere, fa
sciare con bende.

» Fe a binde. Strambellare, sbrandellare, fare a brani, a 
brandelli.

* Lvè la binda. V. Dednndè.
Binda. Bendato, abbendato, fasciato con benda; velato, di- 

cesi propr. degli occhi.
* Bendato. Agg. di mento, met. Offuscato.

Bindagi. Bendalura, fasciatura, acconciatura di bende, di 
fascie o il bendare, e la cosa che si fascia.

* Bendatura, per brachiere. Fasciatura di ferro o di euojo
per sostenere gl'intestini.

Bindè. Bendare, abbendare, avvolgere, fasciare con benda. 
Dicesi di checchessia, e particolarm. del coprir gli occhi 
con benda.

■ Bendare, in senso metaf. dicesi per lo più della mente. 
Biade]. Nastro, fettuccia, bindella, e da qualche scrittore 

anche bindello.
— £  batch. Truciolo, bruciolo, lacchia. Quella sottil falda,

che trae la pialla dal legname.
— d'fil. Nastro di filo.
— d iana o Galon (Plana. Nastro di stame.
— operi. Nastro a opera o operato.
—  teiili. Nastro puro o piano o non a opera.
Bindeta. Bendella, benderella, fascetta, fasciuoletta. Piccola 

benda o fascia.
I. 32

Digitized by ^ o o Q i e


