
m MÉD
Veder. Modano. Nome dei modelli superficiali di carta, di legno

o di metallo, che gli artigiani sovrappongono alle materie 
da lavorarsi, per segnare in esse la periferia delle parti 
che ne hanno a ricavare.

— da obito. Forma di ferro da far cialde, cialdoni o sim.
Medesim. Medesimo, stesso, ¡stesso.
» L'istess e medesim. Tuttuno, ¡stesso, ¡stessissimo, mede

simissimo, quel medesimo; e famigl. tutta fava.
Medesimament. Medesimamente, stessamente, allo o nello 

stesso modo, similmente parimente.
Media. Medio proporzionale, termine medio. Agg. di quella 

quantità di mezzo fra le altre due, a cui la prima abbia 
quella stessa proporzione, ch'essa medesima ha colla 
terzà.

MedUnt. Mediante, col o per mezzo, col o per ajuto.
Medianlibus illls.... Co’quattrini, coi contanti, colla grascia 

di quel santo.
Mediasslon. Mediazione, interposizione ; intercessione.
» Dicesi anche per senseria. La mercede dovuta al mediatore 

per l’opera sua.
Mediator. Mediatore, mezzano, interpositore; intercessore. 

Quegli che s’intromette tra una parte e l’altra per con
ciliarle.

» Mediatore, mezzano. Si dice altresì per sensale, cioè colui 
che tratta negozio tra l’una persona e l’altra.

— d’done. Ruffiano, lenone. V. Rufian.
— d’matrimoni. V. Senssal da matrimoni, sotto quest'ul-

tima parola.
Medica. Medica, medichessa. La moglie del medico.

» Agg. d’erba cosi detta. V. Erba medica.
Medicà. Medicato, curato.
» Fin medicà (Farm.). Vino medicato. Infusione di erbe od 

altro nel vino.
Medieameot. Medicamento, medicina, rimedio. Tutto quello 

che si adopera a prò dell'infermo, per fargli ricuperare 
la sanità.

Medicatura. V. Medicura.
Medich. Medico. Dottore in medicina, e quegli che cura 16 

infermità.
— consultiv. Medico consulente.
— da nen. Medico da succiole, medicastronzolo, mediconzolo,

medicastro. Medico di poca scienza o valore.
— da vigile. Medico da borse, cioè solamente buono da tirar

la mercede.
— dia cura. Medico curante.
— die bestie. Veterinario.
— per anterpos. Medico volante.
— vei, sirogich giovo. Prov. che c’insegna pel bene degli

ammalati, dover il medico esser vecchio, ed il chirurgo 
giovane, perchè più pronta e sicura è la mano nella gio
ventù, e maggiore è l’esperienza ne’ vecchi.

» El medie a va nen lan compassionos. Il medico pietoso fa 
la piaga puzzolente. Dettato che c'insegna non doversi 
eccedere nella compassione, perchè altrimenti si arreca 
più danno che vantaggio.

Medichè. Medicare, medicinare. Curare le infermità.
» Medicare, fig. Rimediare ad alcun male o disordine.
» Medichela o Taconela. fig. Ripescar le secchie. Racconciar 

con fatica gli altrui errori.
> Tornò a medichè. Rimedicare.

Medichesse. Medicarsi, medicinarsi. Curarsi con medicina.
» Nen aveje un sold d’ che podeje medichesse. Non ne aver 

un per medicina. Non aver cosa alcuna, esser ridotto 
all’estrema miseria,

____________________ MEJ____________
• Voreje medichesse sensta bsogn. Muover li!

star bene e voler medicarsi.
Medichili. Medichino, medicuccio , avvìi, di m( 

poco valore o anche piccolo della persona 
vane. V. altresi Medich da nen.

Medicina. Medicina. La scienza, e propr. l’arte 
e del conservare la sanità.

» Medicina, per medicamento, rimedio.
» — Dicesi anebe tutto quello che si adopera 

fermo per fargli ricuperare la sanità.
» — Fig. tutto ciò che serve a portar riparo, f

o compenso a qualche inconveniente, a qui
o simile.

— pratica. Medicina empirica. Quella che cura
lamente per pratica.

— rasonà. Medicina razionale. Quella che all’e
giunge il raziocinio ; contr. di empirica.

» Nen aveje d’ che provedsé d’ medicine. V. ì
» Serchesse el mal per medicina. V. in Mal.

Medicina], sost. V. Medicament e Remedi.
Medicina!, add. Medicinale. Da medicina, appari 

dicina ; salubre.
Medicou. Medicone. Medico celebre, rinomato,
Medicura. Medicatura. Applicazione de’ rimedj ; 

infermità.
Medio. Medio, di mezzo.
» Medio. In forza di sost. il dito più lungo che < 

cosi appellato perchè sta nel mezzo delle ;
Medioere. Mediocre, mezzano. Che è di mezzo f 

ed anche passabile, comportevole, ragio 
perato.

Medioeremenl. Mediocremente, mezzanamente, 
mente , comportevolmente, passabilment 
mente.

Mediocrità. Mediocrità, mezzanità. Stato e qual 
è mediocre, che sta di mezzo fra due cose

Medilà. Meditato, considerato, ponderato, conti 
sato.

Hedilassion. Meditazione, meditamento, contem 
siderazione. Operazione della mente applica 
e conoscimento delle verità nascoste, coll 
propria ragione.

Medita ti v. Meditativo. Dedito a meditare.
Meditè. Meditare, contemplare, ruminare, rianda 

riflettere, considerare attentamente col p< 
cosa, fermare la mente sopra qualsivoglia 
culativa.

Mefiant (v. pretta francese). Diffidente, sospetti
Mefitici). add. Epiteto dato a qualunque esalazio 

Mefitico, corrotto, puzzolente, infetto.
t Aria mefitica. Aria mefitica. Stato dell’arì 

trovasi saturata di effluvj putridi, e di 
egualmente nocevoli all’economia animali 
fanno conoscere dall'odorato o dal gusto, al

Mej (av. compar.). Meglio, più bene, e gli corri 
la particella che. Coste cose a van motoben 
eh’a j ’omini. Queste cose stanno molto meg 
che agli uomini.

• Meglio, in vece di più. Quanti botaj d'vin a
at rend mej? Quante bolli di vino ti dà qi 
meglio?

» — per piuttosto. Iamena mei muri eh' su 
simil. Amerei meglio morire che sopport 
scorno.
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MEI MEI 763
» Meglio, per più facilmente. E per podeje ariveje mei.... 

E per potervi meglio o più facilmente arrivare....
> — add. compar. In sign. di migliore (più che buono). Le

gaiine neire a son mei da èùv eh,'le bianche. Le galline 
nere sono meglio da far uova che le bianche.

» — in sign. di ottimo. I  vedo el mei e i m’alaco al pes. 
Veggo il meglio e al peggior m'appiglio (Petrarca).

> — in sign. di peggio. As pèùl nen tribulesse mei eh’....
Non si può tribolar meglio che.... cioè peggio che.

» A faria mej a tasi. Farebbe il suo meglio a starsi zitto. 
» A la bela mej. V. questa frase nel Diz. alla sua sede.
» A le mej aveje un mochet, ch’andè durmì al scur. Detto 

fig. e vale, meglio è avere un marito quantunque brutto, 
che non averne alcuno. 

t A Tè mej esse ferì eh’ mort. V. in Ferì.
» A l’è rmj esse testa d'anguila, eh'eoa d’ sturion. Egli è 

meglio essere capo di gatta che coda di lione, o è meglio 
esser capo di lucertola che coda di drago. Proverbi che 
dinotano, valer meglio essere il maggiore tra’ piccoli che 
il minore tra’ grandi.

» A le mej fe invidia, eh’pietà o eonpassion. É meglio es
sere invidiato che compassionato.

• A Tè mej poch, ch’gnente. Egli ò meglio tal quale, che
senza nulla stare.

> A l'è mej sol, eh' mal aconpagnà. É meglio assai lo star
solo che male accompagnato.

» A fé  mej un èùv anehèùi eh’una gaiina doman. V. in Eùv.
• A l'è mej una feto, d’pan a nostra ca, ch’un bon disnè a ca

d'un aotr. È meglio una fetta di pane a casa sua, che 
neiraltrui abbondare di ricchezze.

» Andè con so mej. Andar col meglio. Rimaner al disopra.
* Costa manera d'vestisse ai va mej. Questo modo di vestire

gli conviene maggiormente. 
n D’ben an mej. Di bene in meglio.
» El mej a l’è nemis del ben. Il meglio è nemico del bene. 

Dicesi in prov. per dinotare, che spesso a cagione di vo
lere il meglio si perde il bene, o per voler far meglio 
talora si tralascia di far bene.

» El mej a sta senpre al fond oaven dop. fig. I pesci grossi 
"  stanno al fondo. 11 meglio per lo più viene in fine.

* £1 mej ch’i pèussa. Al meglio che io mi possa o che mi
sappia, nel miglior modo possibile.

> Fe el mej. Far il meglio. Operare in forma migliore.
» Giughè a chi fa mej. Fare a chi meglio meglio, cioè ga

reggiando chi può far meglio.
» Mi i serco nen d'mej dio ch’ij èù. Talvolta il meglio guasta 

il bene. Detto per significare che l'uomo passabilmente 
quaggiù felice è quello che si limita al presente. V. anche 
sopra mej a l’è nemis del ben.

» Si t'as nen aotr d’mej. Se non hai di meglio ; e comic. se 
non hai altri moccoli.

» Voleje un ben mai o ’l mej del monda un. Voler il meglio 
del mondo ad alcuno, amarlo ardentissimaraente.

Hei (con e largo). Miglio. Specie di biada minuta notissima, 
nata di una pianta conosciuta dai sistematici col nome 
di Panicum miliaceum.

•> Abondanssa d'mei. Dicesi di chi in conversazione si gratti 
sovente le natiche. V. in Abondanssa.

» Ai stana pi nen una grajia d'mei. Esser folla tale che non 
permette accesso. Manca ci capi nagugghia, direbbero 
i Siciliani.

» El mei spess a manten la fam ant cà. Prov. agrario che 
avvisa esser necessario di seminar rado il miglio chi lo 
voglia veder prosperare.

Meje (v. cont.). Mietere. Segar le biade. V. Messonè.
Heil. Magliuolo. Tralcio, sarmento di vite.
— carta d'rape d'uva destacà da la vis. Penzolo. Tralcio

con molti grappoli attaccati che si sospende a checchessia 
in alto, per conservar l'uva.

— portor. Tralcio fruttuoso. Quello che l’anno susseguente «
deve portar frutto.

Mei mei. V. Batifania.
Meinagi. Economia domestica, ossia arte di bene amministrare 

gli affari domestici e le entrata di una casa o famiglia : 
altr. maneggio, reggimento, amministrazione di una 
casa, vale a dire, il governo domestico, cioè la cura delle 
faccende domestiche, e tutto ciò che spetta al manteni
mento di una casa.

Meinagè. Maneggiare, governare, regolar bene, con risparmio, 
con buona economia ; ed in sign. n. ass., darsi le mani 
attorno, adoperarsi, accudire alle faccende di casa*

„— un (in sign. alt.), fig. Condursi, maneggiarsi con prudenza,
Ìiolitica o riguardo con alcuno ; e talora risparmiargli 
atiche, disagi e sim.

Meinager*. Massaia. Donna che attende al maneggio di casa, 
che sa far buon uso della roba, phe sa trar profitto del 
tempo, che invigila alVegononriq domestica.

Meis. Mese. Una delle dodici parti dell’anno.
» Si dice anche per Mesada. V.

— die done. Menstruo o Mestruo,
— rot. Mese interciso, interrotto, •
» D’un, d'doi, d’ ire, <f quatr, d’ses meis. Mensuale, d'un 

mese— bimestre, spazio di due mesi — trimestre di tre
— quadrimestre di quattro — semestre di sei.

> El prim del meis. Il capo mese.
» Quanti n’avomne del meis? A quanto siam noi del mese?

Heisina (v. cont.). V, Medicament o Remedi.
Meisinor (v. cont.). Empirico. Medico che cura gl’infermi so

lamente per pratica.
Heisioara. V. Medicura.
Meisin. isoletta, isolotto. Vien detto da taluno per stagno, 

palude, acquitrino, ecc.
Meistr. Maestro, e per sinc. mastro. Titolo d’uomo perito in 

qualche arte o mestiere.
— da bosch. Falegname, e pe’ lavori più gentili, legnaiuolo.
— da mur. Mastro da muro, muratore.
— d’ea. Mastro di casa, maggiordomo. Bonmeisteà. Massajo.

Uomo da far roba e mantenerla, buon economo.
— d’capela. Maestro di cappella. Direttore de’ musici della

cappella ; e compositore di musica.
— d'posta. Mastro di posta, postiere. Colui che tiene i cavalli

da posta.
— d’stala. Mastro di stalla. Quegli che soprantende alla stalla.
» Fefo da meistr d'capela. fig. Far le carte. Essere il prin

cipale a maneggiare alcun negozio.
Meistr. add. Maestro, mastro, principale.
» Liber meistr. Libro maestro o mastro. Il libro principale 

delle ragioni.
» Muraja meistra, Muro maestro. Muro principale di un 

edifizio.
» Piume meistre. Penne maestre. Le penne più grandi e più 

importanti ; le principali dell’ale.
» Porta, contrà meistr a. Porla, strada o via maestra. Quella 

che conduce da luogo principale ad altro luogo grande, 
i Roa meistra d'un arlogi. Ruota maestra o principale d’un 

orologio.
Meistra. sost. Maestra. Maestressa di scuola, e ne’ monasteri, 

maestra delle novizie,
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Meistranssa. V. Maestranssa.
Mei. V. Amel.
Metani (dal fr. Mélange). Mescuglio, mescolanza, mistura.
> Parlando di tinta o colore , vale vaneggiato, brizzolato,

screziato, macchiato a più colori. V. Giajolà e Marbré.
» Miscellanea. Dicesi di varie opere di letteratura.

Melass. Melassa e melasse. Sciroppo che rimane dopo che il 
sugo della canna zuccherina fu assoggettato a tutte le 
operazioni necessarie per estrarre lo zuccaro.

Melia. Saggina, gran turco, gran siciliano, e nell'uso melica
o meliga. In Toscana formentone (Zea mays L.).

— aostenga. Grano siciliano agostano.
— invernenga. Saggina, gran turco o siciliano vernereccio o

serotine o tardivo ; detto in Lombardia melicone per la 
grossezza de’ suoi grani.

— quarantina. Sagginella serotine. Quella che si semina in
que' campi che prima erano a segale, cioè sullo stoppiaro.

— rosta o melia d'ramassa. Saggina a spazzole, da granate
o da scope, saggina scopajola. Sorgum saccaratum (del 
Targioni di Firenze, Dizion. hot.) e (l’Erica scoparia o 
l’Oleo taccarato di L.).

» Barba dia melia. V. in Barba nel Diz.
» Desplojè la melia. V. Desplojè.
» Fiuje ch'anvlupo la pana o mapa. Cartocci. Le glume che 

ricuoprono la spiga o pannocchia. Quelle a bindeila che 
ornano la pianta, diconsi sempl. foglie.

» Pana o mapa dla'melia. Pannocchia jo spiga.
» Panucio o mapon dia melia. Torso. V. Mapon.

Meliass. Sagginale. Gambo o fusto della saggina o melica, 
detto dal Grescenzi, melegario.

Meliassù. Gran turcule (cosi nel giornale de’ Georgofili di Fir.). 
Campo stato seminato a gran turco o melica.

Melilot (Bot.). Mellilolo, meliloto, soffìola, erba vetturina, 
tribolo. Erba comune ne’ campi, i cui fiori a spighe 
spirano un odore gratissimo. Si fa molto uso di que
st’erba nelle farmacie, siccome emolliente , per cata
plasmi, fomentazioni, ecc.

Melissa (Bot.) Melissa. Erba odorosa, il cui sapore e odore è 
molto grato alle api. Vien detto anche cedronella, mela- 
citola, e da taluni apiastro, e da altri mellifìlo o melifillo.

Melodia. Melodia. Grato effetto di un canto musicale a sola 
voce o suono ; soavità di canto o di suono. Differisce dal
l’armonia, sebbene dai più con essa confusa, in ciò che 
questa spiega un accordo di più voci nel medesimo tempo.

Mclodios. Melodioso. Agg. delle voci e de’suoni musicali soavi 
e giocondi; che ha melodia, pieno di melodia.

Melodrama. Melodramma. Rappresentazione d'un’azione sulle 
scene, accompagnata da canto e da suono; ossia dramma 
in musica.

Me-meo. Quello strìdere, che fa la quaglia prima di cantare.
Melon. V. Mlon.
Memento. Memento (Zanobetti, Diz.). Quella preghiera che sì 

dice nella messa subito dopo il Sanctus per raccomandare 
a Dio ogni nostro prossimo.

Memini. Voce lat. che vale, tientammente, e scherz. un ri
cordo di mano, una percossa, una guanciata : onde De 
un memini prò recordor. Dare un ricordo, un tientam
mente, cioè un colpo, un pugno o sim.

Memorabil. Memorabile, memorevole, memorando. Degno di 
esser ricordato o di farne nota.

Memoria. Memoria. Potenza deU’animo, il cui atto é ricor
darsi, reminiscenza, ricordanza, rimembranza.

> Memoria, ricordo, annotazione e sim.
» — o memoriale, pegno, ricordo. Cosa data o lasciata a

posta in contrassegno di checchessia per ricordare. Vedi 
anche Memini.

Memoria. Memoria. Nome, fama, riputazione.
> Talora dicesi abusiv. per stipplica. V. Memorial..

— arti fissi al. Memoria artifiziale. Dicesi la rimembranza delle
cose che si ritiene per un ordine ed un’associazione in
dustriosa d’idee.

— da gat. Memoria labile, infedele, che non ritiene.
— deboi. Memoria debole, cioè infievolita o infralita da ma

lattia o altro.
— d'fer o d'bront. Memoria tenacissima.
— locai. Memoria locale. Dicesi l’idea, che ci si desta nella

memoria, per via di alcuni luoghi, o di alcune cose os
servate.

» A memoria d’omini, avv. V. questa locuzione nel Diz. alla 
sua sede. *

> Buteste a là memoria. Mandare alla memoria, mettersi in
mente.

> Butè un an memoria iuna cosa. Ridurre uno a memoria
di una cosa. Farlo ricordare di quella, rammemorar
gliela. V. Metnoriè.

» Bona memoria. Memoria fedele, pronta, felice, fresca, 
viva, tenace.

» D’cara, <Tbona, d'felice, d'santa memoria. Di cara, di 
buona, di felice, di santa memoria. Dicesi per onorare 
la ricordanza de’ morti.

» De una memoria, fig. e scherz. Dare un tientammente.
"V. in Memini.

» Fe memoria. Far memoria, ricordare, rammentare, ed 
anche prender ricordo.

» Libret da memorie. Libretto da ricordi.
» Mancheve la memoria recitand cheicosa. Impuntare. Venir 

meno la memoria in alcun recitamento, scordarsi ; che 
dicesi anche arenare.

» Mostrò a memoria. Insegnar a mente.
* Passeve per la memoria o per la ment. Andar per o nella

memoria, venir a mente, pensare, ricordarsi.
* Perde la memoria. V. in Perde.
> Saveje a metnoria. Saper a mente, aver nella memoria.
» Scapè da la memoria o da la ment. V. in Meni.
> Tnì a memoria. Tenere in memoria, tener a mente, ricor

darsi.
Memorial. Memoriale, supplica.
Memoriè o Butè an memoria. Memoriare, rammemorare, ram

mentare, ricordare, rimembrare, ridurre a memoria, 
richiamare all’altrui memoria.

Memories8e. Rammemorarsi, rammentarsi, ricordarsi, risov
venirsi, rimembrare.

Memoriona. Memoriona. Memoria felice, gran memoria.
Meo (avv. di quantità). Meno, manco, cioè in minor quantità; 

ed ha relazione col più.
» Dal pi al men. Dal più al meno, a un dipresso, in circa, 

quasi.
» Esse men d'un aotr. V. Esse manch d'un aotr, in Manch.
* Fe a men. Fare a meno, far senza.
» Nè pi nè men. aw. Nè più né meno, per l’appunto.
» Per lo men. avv. Per lo meno, almeno, se non altro, se 

non per altro.
Men. add. comp. Meno, minore. A l’è el men dia cavagna.

Egli è ciò che meno importa, è il meno deli’affiare. 
Menada. V. Mnada.
Menagi. V. Meinagi.
Menbrana. Membrana. Tunica, buccia, pellicola.
» Membrana. In anatom. è nome generico dato a certi tes
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suti organici stesi largamente sopra i visceri o disposti 
a foggia di lunghi tubi, che stanno collocati gli uni nel
l’interno e gli altri all’esterno del corpo.

Menbrassn. V. Menbrù.
Menbro. Membro. Parte del corpo, come braccio, gamba, e 

simili.
* Membro. Chiamasi anche ogni parte deH’architettura, come

d’una cornice, ecc.
> — Da' Grammatici dicesi alle parti d’un perìodo, d’una

sentenza, ecc.
> — Dicesi di molte altre cose, e vale parte di esse.

— d*una ca. Stanza, camera, e sim. cioè una delle parti della
casa, altr. locale.

— pecator. Membro virile o genitale, ossia membro destinato
dalla natura per la generazione ; ed in ¡scherzo pasci- 
peco, pincìo o pinco, cazzo, zugo, picciuolo, bocciardo ; 
e dottrinali», mentala. Parlandosi di bambini, dicesì, 
cece, uccellino.

Menbrù. Membruto. Di grosse membra, atticciato, complesso, 
macciangbero.

Mendicant. Mendicante, limosinante. Che mendica, che cerca 
limosina per essere incapace al lavoro.

» Mendicanti diconsi quegli Ordini religiosi che sono pel loro 
institato iucapaci di possedere, e perciò vivono di ele
mosine.

— <Tprofessimi. Accattone, accattatozzi, accattapane, palto
niere. Colui che mendica non per mancanza di lavoro o 
per incapacità, ma per sola infingardaggine.

Mendichè. Mendicare, limosinare, accattare, questuare. Chie
dere limosina per sostentarsi ; ed in mala parte, paltò— 
neggiare, vagabondare, birboneggiare, baronare.

» Mendicare. Procacciarsi, ricercare con sollecitudine chec
chessia, quasi a modo di chi supplica, come fanno i men
dicanti.

— d’teuse, d'pretest. Andar cercando o mendicando scuse,
pretesti.

Meno. Micio. Voce fanciull. per gatto. V. Migno.
Menom. Menomo, minimo, add. superi, di piccolo.
* La menoma o minima cosa. La menoma cosa, un minimo

che, un tantino, un miccino, un micolino, pochin po
chino, un jota, un nulla.

Menssa. Mensa, assolut. o coll’agg. di episcopale, o capito
lare. Entrata applicata al sostentamento del vescovo e di 
sua famiglia o del capitolo.

» Mensa, per altare, ara.
— sacra o eucaristica. Mensa eucarìstica o sacra mensa.

L'eucaristia, la santissima comunione. .
Menssion. Menzione, commemorazione, ramraentazione, ricor

danza. Narrazione che ricorda altrui alcuna cosa. 
Meiusionè. Menzionare, far menzione, mentovare, ricordare, 

nominaré.
Menssnal. add. Mensuale. D’ogni mese.
Henstrni. pi. V. in Cors.
Ment. Mente. La facoltà d’intendere, di conoscere, e di ve

dere ; altr. intelletto, animo, spirito.
» Mente. Intenzione, volere.
» — Pensiero, fantasia.
* — Memoria, reminiscenza.

—• ferma. Fermo della mente, sano della mente.
* A ment. avv. A mente. Per forza e ajuto di memoria.
» A ment chieta. avv. A mente calma, ad animo ri

posato.
» Ave)e a meni. Aver a o alla mente, cioè a memoria ricor

darsi, rammemorarsi;

MEN
» Aveje la ment av cheicosa. Aver mente a checchessia.

Starvi attento, farvi considerazione.
» De da ment. Porre mente, dar orecchio, badare, dar retta, 

attendere.
* Di o Recité a ment. Dire, recitare a mente, cioè col solo

ajuto della memoria. 
nFe a ment o atenssion. Metter mente, por cura, conside

rare, riflettere, affissar l’intelletto.
» Gnanch passeve per la meni. Non cader pur in pensiero.
* Insegnè a ment. Insegnare a niente, cioè di memoria,

senza aver libri, scritti o altro ŝ U'occhio.
» Libertà d’ment. Libertà di mente. Dicesi lo stato di chi 

ha la mente sgombra da ogni turbamento di passione.
» Saveje a ment o Aveje sla ponta dii dì. Saper per lo 

senno a mente checchessia. Saperlo benissimo, averne 
piena e indubitata contezza.

• Scapè da la ment. Uscir di mente, dimenticarsi, scordarsi ;
e scherzevolm. cader di cintola il calendario.

Menta (Bot.). Menta. Erba aromatica nota.
— piperita. Menta peperina, o peperita o piperina.
— serva ja o mentasi. Mentastro.
Mental. Mentale. Di mente, che appartiene alla mente, od è 

operata colla mente.
> Orassion mental. Orazione mentale, cioè fatta collo spi

rito rivolto a Dio, senza profferir parola.
Mentass. V. Menta sefvaja.
Menti. Mentire. Dir bugia, non dir il vero.
— sfaciatament. Mentir perla gola, per la strozza o sopra il

capo. Mentire sfacciatamente.
» Saveje mentì. Saper mentire. Saper dare apparenza di 

verità alla menzogna.
Mentre (av. di tempo). Mentre, nel tempo, in quel tempo o 

in quel tempo che.
» Ani cosi mentre. In questo mentre, in questo stante, fra 

questo mezzo, frattanto, in questo punto, in questa.
» Ant el mentre. Mentre, in quel mentre o mentrechè. Frat

tanto, intanto, in quel mezzo, in quel punto, in quella. 
Menù. V. Mnù.
Meprisant. Sprezzante, schernitore, dispregiatore, disprez- 

zatore.
Meprisè (v. fran.). Sprezzare, dispregiare, disprezzare, scher

nire, aver a vile, aver a sdegno, non ¡stimar punto, vili
ficare, far poco conto, aver a beffe.

Mer. add. Mero, puro, schietto, sincero, genuino, netto.
• Pur e mer. Puro e pretto, purissimo; non mischiato, non

falsificato, non adulterato.
Mercanzìa. V. Marcanss'ta.
Mercede. Mercede. Premio, guiderdone, ricompensa.
» Mercede. Salario, stipendio, paga. Quello che per patto si 

dà a chi serve.
Mercenari. Mercenario. Che serve a mercede, cioè a prezzo. 
Mercimoni. Mercimonio. Traffico illecito.
Merco. Mercoledì, mercordl. 11 quarto giorno della settimana, 

che dagli ecclesiastici è detto feria quarta. Anticam.
' mezzedima, cioè alla tedesca Miltwoche, mezzo della 

settimana.
— gras. Mercoledì grasso. L’ultimo mercoledì del car

nevale.
— scurol. Il di delle ceneri ; il primo giorno di quaresima. 
Mercuri. V. Argent viv.
Mercurial. Calmiere, e nell’uso, mercuriale. Tassazione, ta

riffa de' prezzi delle derrate, che si vendono ne’ pubblici 
mercati. .

Merda. Merda. Escremento del cibo che si manda fuori per

MER *265
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le parti posteriori ; altr. stereo, V. anche Berlún, Derla, 
Busa, Caca e Slrons*

Merda mola, Squacquera o squacchera, Sterco liquido,
* Merda an boca a cftí andrina, Chi mangia merda di gal

letto diventa indovino. Detto a gabbo di chi pretende 
indovinare o che ha indovinato un enimma*

* Maeè d'merda. Smerdare, sconcacare. Macchiare o brut
tar di merda.

n Quand la merda a monta qn scagn, o eh'a spassa o eh'a fa 
dan. Quando lo stereo monta in scanno* o che puz/a o 
che fa danno ; a] mal villano non gli dar bacchetta in 
mano; abbondanti i vicina d'arroganza; non é alterezza 
all'altcrem ugnale dfun uomo basso e vii che in alto 
sale* Proverhj dinotanti che chi da uni il fortuna viene 
esaltato a grado d'onore, porta con troppo fasto e inso
lentemente la nuova sua fortuna.

* Una merda sul ñas o an boca¡ o ch'ai strangola. Detto
con ira cd in modo negativo, vafe messer malanno che 
ti colga, canchero che ti mangi, gavocciolo a le.

Mjrdarìa. V* Merdonaja.
Mei# o Hcrdaetu» Merdellone, merdoso* Detto per disprezzo 

a ragazzo, arrogaotello, prcsontuosetto.
Morderà o Merdona. Mona marcia, merdosa, pilacchera, pi- 

scialeLtg, pisciosa- Dicesi per dispregio a fanciulla che 
vuol far la saputella,

MerdflclL Merdocco, e dottrinalm, depilatorio, psilotro, dro- 
pace* Unguento atto a far cader i) pelo*

Hmlon. Y. Merde.
Merdonaja. Ragazzaglia. V. Marmaja nel Io signi f,
Merdus* Merdoso. Imbrattato di merda, Dicesi talora fig, per 

vilipendio,
Menlosaria, V. Mn'donaja.
fllrnhisè. V, Mticè d* merda in Jlerda.
Meretriz Meretrice, baldracca* mandrachia f sgualdrina, 

bri [Falda, zaubracca. Femmina che Fa copia di si altrui 
per mercede, volgami. puttana; e con altra denomina
zione femmina di mondo* di partilo, d;i renio, ree.

Meri dia i l  (Cosm,), Meridiano. Circolo massimo che passa pei 
poli del mondo, taglia l'equatore ad angoli retti, divide 
la sfera ih dno emisferi uguali, l'uno orientala, l'altro 
occidentale, e serve di termine donde si comincia a con- 
tare la longitudine.

Meridiana o Arlorji u sol Orologio solare* La bacchette di 
ferro, la cui ombra indirà le ore vien chiamata gnomone
o stilo* L'arte di fare gli orologi solari appellasi gno
monica.

Meridional. Meridionale?* australe. Di mezzodi, dalla parte di 
mezzogiorno.

Merino*. Merino. Montone di razza spagnuola, la cui lana ¿ 
molto apprezzala per ia sua finezza e morbidezza.

Sleril* Merito, e pueL merlo, Pregio, valore, viriti. 
ìi Merito. In teolog, la bontà morale delle azioni degli uo

mini, cd il premio dovuto ad esse*
» — Premio, guiderdone, ricompensa.
* — Onore! lode,

— dia caom. Merito della ransn, cioè sostanza della causa.
» ])¡q ai na renda cl merit. Dio la rimeriti o le ne renda 

merito,
» Entrò ani d  inerii. Entrare nel merito, cioè nella ragione 

o nella sostanza di cht-erhessia.
* Fesse d'merit con un. Meritar d'uno, rendersi benemerito

ad o di alcuno -
* Xen senpre d  merit a l'è premia. Uno leva la lepre, e

l'altro se la piglia; uno fa i miracoli e uri altro ha la

cera. Si dice in prov, quando alcuno dura fa 
che cosa, c un altro ne ha il merito.

» Pretetmion d'&alve&se merit. Presumei
senza merito,

j. Yìì) al meni d'....Venir iti merito di......Ree
o venire a termine di....

Merita. Meritato, dovuto* giusto, degno. 
Meritamenl- Mutamente, meritevolmente, giù 

ragione, degnamente.
Herilè. Meritare* Esser degno di bene o di male 

operazioni,
— la pena* Meritar il prezzo, cioè il conto, la

prezzo dell'opera» Frasi poco dissimili dalla $
— la &pma* Francare, portare o sopportar la s]

conto» esser utile.
» Chi am rcui nen a l i  nen degn d'tni. Chi i 

non mi merita, cioè, segno è che non mi m 
di piana intelligenza.

* De a ognun lo alias merita, A un popol pazs
spiritato ; e si dice del dare. il castigo merit
10 cerca in bella pniova; >*d è prov. simile 
carne di lupo zanno di cane; tal guaijia, L4I 
culo* tali brache.

u Dia ffp ì° merita. V. in Merit. 
n It lo tuffile 0 vii lo inatta.  Ti 0 gli sta il do 

sta, ben gli sta.
Hei-ilevoL Meritevole, degno.
Meritori, Meritorio, Degno di merito 0 di premio 
Merilorianiful, Meritoriamente. In modo meritorie 

sto di merito,
M̂ rlan (ItlioL). Nasello. Sorta di pesce di mare, ’ 

saporitissima e delicata* 0 molto bianca e 1 
stomaco.

Merlajwsqmvrn (Ornit.). Nome dato nelle Langl 
d'acqua. V, iti Merlo.

Merlipò (lìot.V Salvia crespa. Varietà della salvi 
foglie più larphe.

Mèriti (Ornìt,). Mei lo (Tunfus menda L.). Ucce! 
ha il becco e le orbite di color giallo. La ferori 
£ bruna* ed ha jl becco che non è smarginai 
talora merli bianchi ed anrlie biondi.

* Difesi talvolta in senso ironico ad uomo scaltri
putta scodata, fornitone da sorbo, gatta di oii 
ricotto, pipistrello vecchio,

» Si dice altresì in signif. affatto opposto, c va] 
ha bidone, alocco, baggiano, soro, bombero,

— tfaqm* Merlo acquatico od aequajuolo (Turdtu
ecu& L.). Uccello che é d’im bajo nericcio, di i 
gialliccio, alta sommila delle penne remigan 
striscio rossicce. K più piccolo della specie 
si arrampica sulle canne come un picchio, ei 
insieme tre, vi costruisce il suo nido. Il ma 
continuamente nel tempo che la femmina co1 

» Cantò eom un merlo. Cantare a dirotto. 
fi El merh 0 La merla a fa prtssa el Po. La merli

11 Po 0 il merlo e passalo di là dal rio. Prov. 
per lo puì ilei mancare il ficrdeH'esser suo ¡1 
sia: w gi\ la bellezza nella donna 0 simili.

ftferlol« Uerlotlo* Merlo’o merla giovane. t
■ Merlotto. Dicesi iìg, ad uomo, lacile ad essere 

cader nella rete* V. sopra Merlo, nel 3° sigi 
w Fe cì mcrlot t Fare il merlotto, cioè il semplici 

Merlnss (lttiol.). Merluzzo. Pesce noto, che è il C 
luàus  di L.
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» Labardone e più correttam. labrador. Il merluzzo della 

più grossa e miglior qualità, cosi detto, perchè si pesca 
presso le coste del Labrador. Questa specie di merluzzo 
viene appellata dai Francesi Morue.

» Havvi un’altra sorta di merluzzo superiore al comune, detto 
baccalà, di cui lo stoccofisso é la specie migliore. Vedi 

Bacalò.
» Sech o Gras» corri Merlust. fig. Segrenna, scHatello, 

àfatuzzo, nece, tristanzuolo, cioè magro, secco e smunto; 
che in ¡scherzo direbbesi : egli è de’ Camesecchi (Moro- 
sini, Dettati tose.).

Merssa (T. di giuoco). Seme, palo. Una delle quattro diverse 
sorta, nelle quali sono divise le mincbiate e lo carte da 
giuocare ; cioè bastoni, coppe, spade e danari per le 
minchiate, e cuori, quadri, fiori e picche per le carte.

» Mancanza d'una ifierssà ani le carte ch’uri a gièùga. Fa* 
glio. Mancanza di un seme fra le carte del giuocatore: 
onde De via tute le carte d’una mensa. Farsi un faglio
o una Vacanza. Dar via tutte le carte di un seme.

Mw. Mezzo. Ciò che è ugualmente distante da’ suoi estremi. 
Voce usata ih forza di sost. e talora d’add. come pure 
d’av., e in diversi Significati, come il dimostreranno gli 
èsempj.

> Mezzo, per metà, cioè una delle due parti tra loro eguali.
• — La parte di mezzo. Centro.
» — Modo; maniera. V. Mesa. •
» Mezza, là mezza (Fir.). Una delle astìcciuole, colle quali 

si giuoca al bigliardo, che tiene il mezzo fra la stecca 
ordinaria e quella detta la lunga.

— a le bone e mes a le mnasse. Or colle buone o colle buone,
or colle brusche o colle minacce.

— a mes. avv. A mezzo a mezzo, mediocremente, nè bene
nè male, mezzanamente, passabilmente.

— andati. Malandato di sanità, mezzo che sfidato.
— andurmì. V. in ,4fidarmi.
— band. V. in Band.
— brusi. Abbrucialiccio, arsicciato. Alquanto arso, consu

mato dal fuoco.
— busi. Mezzo busto. Busto dimezzato; o dicesi delle statue

fatte in tal maniera, tronche e senza braccia.
— caosset. V. in Caosset.
— cKfrùit Gua'scotto, mezzocotto; bazzotto, ttlezzellòflè (tra 

liquido e sodo).
— cheuit e mescru. Verdefflfezzo. Agg. a carne, tra cotta e

cruda.
— color. Mezzo colore. Colordi mezzo tra due principali ca

lori, come del vino, quello che è tra il bianco e il rosso.
— da burle e mes da ton. Or da burla o per ischerzo, or sul

serio.
— gris. Semicanuto.
— madur. Verdemezzo. Agg. di grano, biada, frutte o cacio

che sia tra verde o tra fresco e secco.
— mat. Pazziccio. Che non ha tutti i suoi mesi.
— mori. Semivivo. Mézzo morto.
— nu o Mes patafiù. Semignudo o mezzo nudo.
— om. Piccinaco. Dicesì d'uomo piccin piccino, nano.
— plà. Semicalvo.
— quart. Mezzo quarto, un ottavo.
— sech. Verdesecco. Mezzo secco, soppasso, quasi appassito.
— sgnor e mes peisan, Mes rich e mes pover, Mes giovo e

mes vei. Verdemezzo. Agg. a popolo, fra nobile e igno
bile, fra ricco e povero, fra vecchio e giovane, cioè misto.

— sofiet. Mezzo mantice, mantice da calcsso, grande la metà
def mantici ordinarj.

Meàsopran. (T. di mus.). Mezzo soprano. Voce che sta di 
mezzo tra il contralto ed il soprano.

» An bele mes. Nel bel mezzo, appunto in mezzo.
» Andene d’mes. Andarne di mezzo. Patirne, rilevarne danno, 

pregiudizio o nocumento.
» An mes. avv. In mezzo, dentro, quasi nel centro.
i An mes a iut sossì. Con tutto questo, non pertanto, non 

ostante a ciò, ad onta di questo, ciò a malgrado.
» Butè an mes. Tramezzare, intramezzare, metter tramezzo, 

frapporre.
» Butè an mes o an canpo. Porre o produrre in mezzo, met

tere in campo, addurre, allegare.
» D'mes età. Di mezz’età. Tra vecchio e giovane.
» De un bot an mes, un s’un sercc e Vaotr sla doa. V. in Boi.
» Entrè d’mes. Mettersi di mezzo, ìhterporsi, intramettersi, 

frammettersi; talora anche entrar di mezzo, impacciar
sene.

» Piat d'mes. V. in Piat.
» Piè an mes le doe part. fig. Cucire a refe doppio. Gab

bare ambe le parti, ingannar con doppiezza Cuna e l’altra 
parte.

* Piè la stra d’mes. fig. Pigliarla via di mezzo, temperare, 
accomodare.

» Piè un an mes. fig. Accalappiare, gabbare, giuntare, in
gannare, mariuolare alcuno.

» Siene d’mes. V. qui avanti Andene d'mes.
» Tn\ la stra imes. Tener la via di mezzo. Star neutrale, 

non inclinar in alcuna parte.
Mesa. Mezza: posta assolut. s’intende il mezzo dell’ora che 

corre. In Firenze invece s'intende per le tre ore e mezzo 
di notte.

Mesada. Mesata. Un mese intero; e più comun. la paga od il 
salario di un mese.

Mesa gheta. V. in Gheta.
Mesalana. Mezzalana. Panno fatto di lana e di lino ; altr. 

accellana.
Mesaluna. Mezzaluna. V. Luneta.
i Mezzaluna (T. mil.). Quell’opera distaccala a guisa di ri

vellino, che si colloca innanzi alla cortina, ed è talvolta 
munita di due aloni o fianchi.

lesamonta (T. degli archibug.). V. Mes band, sotto qucst’ul* 
tima parola, ed in Fusi.

Mesamontura. V. in Montura. .
Mesan. Mezzano. V. Mediator.
Mesan. add. Mezzano. Di mezzo, mediocre, cioè tra grande 

e piccolo, tra buono e cattivo.
Mesanel. Mezzado, mezzanino. Nome di quegli stanzini nota

bilmente bassi, che nei palazzi veggonsi talora interposti 
fra piano e piano e specialm. fra il piano terreno e il 
piano nobile.

leSantla. Mezzana. Sorta di mattone, col quale si ammatto
nano i pavimenti, cosi dello perchè è di grossezza fra i 
mattoni e le pianelle.

HesanFfiit. Mezzanotte. Il punto della metà della notte.
» Tramontana, settentrione, nort e norie. La plaga del 

mondo sottoposta al polo artico ; od altr. quella parte 
del mondo, che è opposta al mezzodì.

» Esposi a mesanéùit. V. A mesancùit, nel Diz.
Mesapiana (T. de’ legnaj.). Sponderuola a intaccature. Quella 

che ha una sponda lungo uno dei tati del ceppo. Serve 
per fare intaccature negli spigoli dei legnami, battenti 
d’imposte, e simili. Havvene una varietà detta incorsa- 
tojo, la cui guida è mobile e può scostarsi per mezzo 
di due vili più o meno dallo spigolo del ceppo, e serve
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a far canali a variabili disianze dal lembo del legno che 
si sLa lavora mio.

Mcsasftla. Mezzapiantella (v. fior,), Fe butè le mesesóle a le 
scarpe. Far rinnovare le roezzepiantelìe alle scarpe. 

Mesatinta. Mezzatinta. Colore fra il chiaro e l'oscuro. 
Mesavocal. Semivocale. Diconsi semivocali le consonanti Ft 

L, M, N, R, S, perché i loro nomi cominciano da vo
cali, pronunciandosi efle, elle, ecc.

Mesavos. Mezzavoce* Voce sommessa,
* (T. di mus.). Semituono, Intervallo di nn mezzo tuono,

che si trova in alcuni gradi della scala diatonica, o si 
Torma cogli accidenti.

* ,4 mesavos. avv. In mezza voce, con voce frasca o som
messa, sotto voce, piano.

* As dia a mesavos. Si bucina, si bisbiglia, corre voce o
è voce o sentore* 

i> Parlè a mesavos. Parlar a mezza voce o sottovoce o a mezza 
bocca, cioè copertamente, senza lasciarci bene intendere. 

Mese. Mischio, meschio, misto. V. Me&cìà.
* Noi mete. Immisto, impermisto* Non misto* puro, 

MesVè. Mischiare, meschiare, mescolare. Confondere, metter
insieme cose diverse.

— d'eose ch'a Fan gnente da fe anssetn. Mescolar le lance
colle mannaje. Proverbiai. Unire insieme cose disparate.

— el viti. Innacquare il vino.
— ìe carte. Scozzar le carte, ed anche far Ir cartf\ Mescolar

le carte da l'inorare, avanti di cominciar il giuoco.
» Nen doveisse mes'cè le cose sacre con le profane. Scherza 

co1 fanti, e lascia stare i santi. Dettato clic insegna non 
doversi mescolare le cose sagre con le profane.

* Tornea mescè. Rimescolare.
Mes'cesse. Mischiarsi, immischiarsi, impacciarsi, ingerirsi* 

per lo più senza esser richiesto.
Mescili». Meschino, meschinello, misero, miserello, tapino, 

tapinello, infelice.
> Parlandosi ili cose, dicesi meglio» gretto.

MescilinamenL Meschinamente, miseramente, da meschino, 
con meschinità, greLtamenle.

Meschinità. Meschinità, Stato di chi é meschino, miseria, 
povertà; grettezza, spilorceria.

Mes’ria, sost. Miscuglio, mese-tiglio, mistura, mistione. Me
scolanza confusa,

MesVià. add. Mischiato, ineschiate, mescolalo, confuso in
sieme. V. Mese.

Mes’riada. Mischiamento, meschiamento, mischianza, mesco
lamento, metcolalura, mescolata. 11 mescolare più cose 
insieme.

Mesdì Mezzodi, mezzogiorno, meriggio. Punto della metà del 
giorno.

» Mezzodì. Una delle quattro regioni del mondo, quella che 
è verso il polo antartico; e con voce olandese, sud, op
posto di nord o nort (settentrione).

A pien mestTi* A solatìo.
» IYpien mesdì. Di pien meriggio,
tv $it esposi ai mesdt. V. A mestlì, nel Dia.

Mesena. Mezzina, Una delle due parti per lo lungo ilei bue, 
del vitello o d’altro animale squartato,

— d'iard, Lartlone (Zanobelti, Diz. Unì., Livorno). Mezzina
(v. dell'uso lucchese ■ Ventresca \\ dell’uso romano). 
Correa de lordo (nap"L); ed in alcuna delle parti della 
Toscana* mezzana. Nome di rjuc'due gran pezzi bislunghi 
ili lardo cotenna Lo, che si traggono dal dorso del porco 
bipartito, de* quali i nostri pizzicagnoli, tappezzano per 
cosi dire le loro botteghe*

Meso, Mezzo, modo, maniera, verso, via, espedn 
a Dicesi talora al pi. per ricchezze, facoltà, agi,
n Manekè d'mesi. Mancar di attitudine a....

uomo da....
» Trovò el meso <f. Veder via, trovar modo con 

Mess. Messo, sergente, servente. Famiglio di uffi 
Talora vale birro. 

u Messo. Si dice altresì per messaggiere.
Mess. add. Messo, posto. V. Butà.
Messa. Messa, Il sacrificio delimitare.
> Messa. La limosina che si dà al sacerdote, o

una messa.
— bona o flrt bona. Messa valida o non valida.
— dii $pos> Messa del congiunto. Quella messa eh

nella benedizione degli sposi.
— neuva. Messa novella, Prima messa* La mess

lebra la prima volta dal novello sacerdote.
» Andi* a messa. Andare a messa o alla messa, 

sacrificio della messa,
> Aplichc la messa... Dire la messa per Fanino

data personâ  o per alcuna data intenzione,
o À* fnlisAo /r'fitr ii preive a di messa. Egli erra 

l’altare ; cade un cavallo che ha quattro gac 
piglia de* granchi ; cioè Lutti siamo soggetti

* Cantè messa bassa. (ìg. Cantare i pater nost
orazioni della bertuccia o della scimia; dire 
lina. Improperare, borbottando e brontolandc 

» Perde la messa. Perdere la messa. Non ini 
sacrificio della messa; ma più propr. non 
tempo a sentir la messa. 

j Prepare ùgjii cosa per la messa. Apparecchia 
ordinar le cose per la messa.

* Saoié messa o ¡tutela ani el granè del Papa.
messa. Non dirla. V. anche in Grane.

■ Senssfl due ii preive a dijo nea messa. Ogni 
uomo obbedisce alla pecunia. Sine pecunia ì

> Servi la messa a un. fig. Disservire alcuno S]
V. anche Serri un d'barba e d'pruca. 

p Suri) la messa. Uscire o entrar la messa. L’a 
il preLe all'altare per dire la messa, 

flessa. Messa- Somma di danaro, che si mette 
ognuno degli associati per corpo di una c 
ragion di negozio ; ed anche ciò che si met1 
che propr. dicesi posta o passata.

* Dicesi anche per, puglia, cioi quanto nel %
* carte si mette nei piatto per premio di chi v 

Messa, Modo, foggia di vestire, acconciamento.* 
Jkssè. Suocero. Padre del marito o della moglie
» Dicesi talora per zazzerone, cioè uomo che va 
» Talvolta si dice per Pataloch, Badola. Merlot 

uaccio, colombo da pelare, navone, mincl 
Iterò nen tali messe da lasseme anfenojè di 
Tu mi hai tolto per un nuovo pesce, un 1 
volermi infinocchiare in si fatto modo.

— da piè con le rnik* Volpone* Persona astut
V. sotto Merlo* in qtiesl’jpplicaz.

>. Trovi et messe. Trovar la quaglia.
Messìa. Messia. Cosi vien chiamato, secondo la leg 

Gesù Cristo, il quale è il mandato da Dio, 
antiche promesse fatte a* patriarchi ed a’prof 
torà aspettato dagli Ebrei,

Hess «ira. Fatee messoria oda mietere. Specie di fi 
con corto manico, con cui i contadini segano 

Me&sojrà, Falciata. Colpo di falce.
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lesMlina. Mussdo, mussoline), mussolina. Tela sottilissima 

di cotone, assai nota. *
MesMB. Messe. Ricolta delle biade.
» Messe. Il tempo della ricolta o della mietitura.
» Spigolatura. Lo spigolare, e le spighe raccolte. V. Mestone. 

■esMBi. Mietuto ; segato, tagliato.
» Spigolato, rispigolato, ristoppiato.

■essonè (lo stesso che Taji ii gran, e dai contad. Meje). 
Mietere. Segar le biade.

» Rigagli are. Spigolare, rispigolare, ristoppiare, cioè rac
coglier le spighe sfuggite alla falce o cadute di mano 
ai mietitori.

Messene». Spigolatrice.
■essnor. Spigolatore.
■essoaira. Spigolatura. V. in Messon.
Mes sepran. V. in Me*.
Mesti. Mestiere, mestiere. Propr. Esercìzio di opera manuale, 

senza nessun soccorso d'ingegno.
» Cativ o brut mette. Mestieraccio.
» Chi a Va un metti per le man, ai manca mai pt pan. Im

para arte e virtù, e se il bisogno vien cavala su ; ogni 
articella trova ricapito in qualunque parte del mondo ; 
impara l’arte e mettila da parte ; cbi ha arte ha parte ; 
chi ha arte trova ricapito ; chi ha mestier non può perire. 
Proverbj che c’insegnano che chi sa è ricapitato per tutto.

• Chi a ta sé mette a veul nen sentisse insegne. Chi è stato
de’ consoli, sa che cosa è arte. Prov. ed è risposto a chi 
vuole dare ad intendere una cosa a chi la sa meglio 
di lui.

• Chi a strapassa el metti a fa nen d'afè. Chi dice mal del*
l’arte non sarà de' consoli. Prov. che vale, chi strapazza 
il mestiere non farà fortuna.

> Col eh’ a cambia tu?ii moment meste. Scopa mestieri.
Quegli che comincia e cambia in poco tempo varie arti 
e mestieri.

• £J metti del giugador. Cartesimo. Voce scherzevole , la
professione del giuocatore di carte.

> El mesti del mielass, mangi, beive e andè a spass. Far la
vita del michelaccio, non si dar altro fastidio che di cam
pare allegramente e senza fastidj.

> Fe el mesti (detto a donne). Guadagnar di peccato, darle
membra ad opra di vituperio, meretricare.

• Fe per metti. Far per mestiere. Operare come se fosse
suo mestiere.

• Fe un metti i lo  eh' t'sia. Far un mestiere di checchessia,
che impropr. anche dicesi far arte, farvi su bottega, 
maneggiandosi con industria, ad oggetto di guadagnarvi 
sopra.

» Gnun as dev vergognesse <Ts6 mette. Niuno si dee vergo
gnar della sua arte ; ed il signif. è per sé chiaro.

» Goastè el mesti. Guastar l’arte o il mestiere. Far una cosa 
fuor del suo ordine, della sua regola.

» O/li ofli, fa tò mesti. Chi fa l’altrui mestiere fa la zuppa 
nel paniere. Prov. e vale, che cbi entra neH’altnii pro
fessione, difficilmente vi riesce e s'affatica senza frutto ; 
che anche si dice assolut. far la zuppa nel paniere.

• Strapassa mesti. Scopa mestieri, guasta mestieri, guasta
l’arte; ciarpone.

■esternila. Spediente, mezzo, via, temperamento, ripiego, 
provvedimento, partito ; e da qualche-scrittore toscano, 
mezzo termine, ed anche scappatoia, sutterfugio, gretola. 

Mestrui. V. Corss.
Mes tura. V. Mistura.
■¿starà, Hesturè. V. Misturò, Misturi.

Gran Dizioh. Pibm.-Itàl. Voi.

■esnra. Misura. Distinzione determinata di quantità, e stru
mento col quale si distingue.

» Misura. Per simil. termine, regola, modo, ordine prescritto 
alle operazioni e alle cose.

» — contraccambio, merito.
» — provvedimento, partito preso, determinazione.
» — mira.
» Dicesi talora per Batuda. V.

— dovùa al mulini. Bozzolo. Misura dovuta al mugnajo della
materia macinata per mercede della sua opera.

— corma. Misura colma, cioè pienissima, traboccante, so
prabbondante.

— d’biava. Profenda, prebenda.
— d’ii teren. Agrimensura o geodesia. Scienza di misurare

i terreni e descriverli in una pianta o mappa.
— per stabili la capacità d'un vas. Staza. Strumento de’ mi

suratori per conoscere la tenuta di un vaso.
— rasa. Misura rasa, cioè spianata, pareggiata : contrar. di

colma.
» A mesura eh’, avv. A misura che, secondo che, nel tempo 

che, a mano a mano, di mano in mano, successivamente.
> Bona mesura. Buona misura, lo stesso che colma, piena ;

ed altresi giunta o aggiunta, arroto, soprappiù, sopràs- 
sello.

> Esse tuti tajà a na mesura. Essere tutti tagliati ad una
misura o esser tutti d’una buccia. Maniera che dinota 
egualità di costumi; e pigliasi per lo più in mala parte. 

» Fe bona mesura. Far buona misura. Essere largo nella 
misura. Dar le cose abbondantemente.

» Fora d'mesura. aw. Fuor di misura, senza misura, oltre 
misura, smisuratamente, oltre modo, grandissimamente, 
sbardellatamente.

* Pii la metura. Pigliar la misura.
» Robe o Sgrafigni tu'la mesura. Fognar la misura. Lasciar 

con arte del vuoto nelle misure.
■esurà. Misurato. 

n Misurato, moderato, discreto, temperato, limitato, asse
gnato.

» — Acconcio, adattato.
Xesurador. Misuratore. Che misura.
— d'tera. Agrimensore. Misuratore di campi, di terreni; ed

anche geometra.
Hesurè. Misurare. Trovar la quantità con misura.
» Misurare, contrappesare, far paragone.
» — fig. Considerare,, ponderare, stimare. Prendere o pi

gliar regola, norma.
» — Andar piano e a bell’agio, andar cauto, con riguardo.

— ben ii so pass. Far il passo secondo le gambe ; fig. non
¡spender più di quello che comporta il suo stato.

— conia vista. Avvistare. Misurare colla vista ; cioè guardare
e considerare diligentemente.

— faoss. Falsar o frodar la misura. V. sopra Robe o Sgrar 
(igne, ecc.

—/aotri a so ras. Misurar gli altri colla sua canna o col suo 
passetto. Giudicare gli altri simili a sè ; e misurar gli 
altri colla canna di un tale ; vale giudicare secondo il 
sentimento, il desiderio o la norma di quel tale, ecc.

— ii bocon a un. Sminuzzare o tagliare in bocconi a uno.
Somministrargli appena con che sussistere.

— una scala, fig. Misurar la scala. Ruzzolare tutti i gradini
della scala, tombolarli.

» Chi la mesura, la dura. Chi si misura la dura ; chi non si 
misura è misurato ; non distendersi più che ’1 lenzuolo 
non è lungo ; ed anche imporla o intonarla troppo alta ; 
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cioè tener vita da più che non comportano le proprie 
facoltà ; doversi fare i bocconi a misura della bocca, o 
misurare le spese eolie entrate ; ed in genere mettersi 
in un posto nel quale uon si possa poi mantenere.

i Tomini as mesuro nen a rat. V. in Om.
» Podeiue mesurè con un. Potere stare a petto ad uno : fig. 

essergli uguale di forze.
» Tome a mesurè. Rimisurare.

Metà. Meli, mezzo. Una delle due parti di un tutto, tra loro 
eguali.

» A metà. ari. A mezzo, a comune, a metà per uno.
» Da la metà an suo an giù. aw. Da mezzo in su o in giù. 

Dicesi di qualsivoglia cosa divisibile per metà, pigliandosi
o la parte superiore e l’inferiore.

• Divide per metà. Ammezzare, scommezzare. Dividere per
mezzo.

i F ea metà con un. Fare a metà o a mezzo. Abbottinare, 
accomunare checchessia con alcuno, cioè dividere utili 
e danni con esso.

• Fela metà i  gnente. Far la metà di nonnulla. Noh far
cosa veruna;

> Mia metà. Dicesi famigliami, per mia consorte.
Metaerenlsm (Filol.). Metacronismo. Errore di quelli che al

terano l’epoca degli avvenimenti, assegnando loro un'an
tichità che realmente non hanno, o facendoli più recenti 
di quello che sono.

Metafisica. Metafisica. Parte della filosofia, che insegnasi dopo 
la fisica ; cioè quando conosciuti gli enti materiali, si 
progredisce a trattare dell’Ente supremo, degli spiriti e 
degli enti di ragione. Oggi si dice comun. ideologia, ossia 
scienza che tratta de’prinGipj del diritto naturale e quelli 
delle belle arti ossia dell’estetica.

Meta fisi eh. sost. Metafisico, filosofo. Uomo ehe professa o 
spiega metafìsica.

Metafisici!, add. Metafisico. Di metafisica, spettante a meta
fisica.

Metafora. Metafora, traslato. Figura in cui una voce, per darle 
maggior energia della propria, trasportasi ad estranea 
significazione, con cui però abbia qualche almeno remota 
analogia ; od in altri termini figura di favellare, eon cui 
della propria significazione una voce si trasferisce ad 
un’altra.

» Parlè tot metafora. Metaforeggiare, metaforizzare. Par
lare metaforicamente.

Metaforieanent. Metaforicamente. Con o per metafora.
Metaforich. add. Metaforico. Di metafora.
MeUl. Metallo. Corpo fossile, semplice, pesante, di superficie 

splendente, opacità per ordinario maggiore che ogni altra 
speeie di materia, facoltà di combinarsi coll’ossigeno, 
atto a fondersi come l’oro, l’argento, il rame, ecc. La 
descrizione de’ metalli dicesi metallografia ; e la loro 
preparazione metallurgia. V. più sotto.

— d'vos. Metallo di voce. Per similit. delle campane dicesi 
della voce: quindi Aveje un bel metal d'vos. Aver buono
o cattivo metallo di voce, vale aver voce sonora, grata o 
il contrario.

MeUlnrgia. Metallurgia. L’arte di preparare e lavorare i 
metalli, trasformandoli o dalla gleba o dal minerale in 
utensili.

Metanorfesè. V. Trasformi.
Metamorfosi. Metamorfosi. Mutazione della forma, trasforma

zione : ossia i cambiamenti successivi che subiscono certi 
animali nella loro configurazione, ed anche nella strut
tura interna, durante il cereo della loro vita, trasforma

zione che colpisce pur uche i vegetato! 
animali.

Metaria. Mezzadria. Società con cui si dà un p< 
cbessia d’altro ad un socio o mezzadro, 
ritirando da esso la metà del prodotto.

Metenpsicosi. Metempsicosi. Trasmigrazione di 
uu corpo ad un altro, seeondo la falsa filo: 
ed insegnata ai Greci da Pitagora.

Metèora. Meteora. Nome collettivo dato a tut 
che avvengono e dispajono con varia ràpidi 
sfera terrestre, e sono affatto estranei alla 
stato ed alla proprietà di essa ; o semplice 
ed effetto insolito, che si vede nell’aria e m 
nare, per estraordinarie cagioni.

Metodica. Metodica. Libro che tratta dei metodi < 
l’insegnare.

Meledich. Metodico. Che tratta o è fatto con mefc 
abituale, sistematico.

Metodo. Metodo. Regola di disporre le cose in g 
sano agevolmente comprendersi ; ed in gen 
e d’operare con certo ordine e dietro detc 
cipj; ed eziandio ordine giusta il quale si 
studio di una scienza.

• Metodo. Talora si dice per usanza, costume, :
> Senssa metodo. Ametodico. Dicesi di persona 

metodo d’insegnare o di operare.
Metre (v. tolta dal fr Mattre, padrone, signo 

Questa voce di Metre, fu dall’uso resa fami 
nella sola parte che riguarda l’insegnamer 
zione sia maschile che femminile, come : 
metre d’arme, metre <T scritura, e via i 
Magister, per le stesse applicazioni.

Metressa (dal frane. Maitresse, padrona, signo 
Quello che si è detto sopra in Metre dicas 
che come maestre e institutrici insegnano ir 
vitto, instituto o casa d’educazione, col titol 
titolo con cui credono forse accrescere 1 
nobilitare il loro uffizio. Se in tali screzi, pi 
trimenti, v’abbia fior di senno, nobil senti 
patria, lascio al lettore a darne il suo giut 

» Dicesi pure metress (quasi come dire, padror 
mio cuore) per ganza, bella, innamorata, a 
amata.

Metro (Mat.). Metro. Questa voce esprime un 
lineare inalterabile, stabilita nella quarant 
parte di un meridiano terrestre, che è l’ai 
rale di tutte le misure. 11 metro è contenut 
di volte nella distanza tra l’equatore ed i 
seguendo l’arco del meridiano ed il livelli 

» Metro, misura (Filol.). Verso di quantità d 
sillabe.

Metropoli. Metropoli. Città capitale d’uno Stato 
vincia, a cui le altre sono subordinate nell 
nelle ecclesiastiche. Nella storia ecclesia 
nome si dà alle chiese arcivescovili, e talvc 
principale di una citlà, il cui sacro pastore 
tropolita od anche metropolitano.

Metropolitan, add. Metropolitano, di metropol 
chiesa o città principale della provincia.

MSGd. Modo, maniera, guisa, mezzo.
» Modo, costume, usanza, 
t — Misura, regola.
» — Rimedio, ripiego, temperamento.
» — Forma, figura, apparenza.
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Mèid. Modo, volontà, piacimento. 

a A me, a tó, a só méùd. A mio, a tuo, a suo modo o ’ 
piacere.

» An ceri meud. Per certo modo.
» A n¿«san o gnun meùd. A patto nessuno, in nessun modo.
» A o ad ogni méud. A o in ogni modo , tuttavia, comun

que sia.
> Chi fa a só meùd, a seanpa det ani d’pi. Proverbialm. chi

fa a suo modo non gli duole il capo; chi si contenta gode: 
cioè, chi opera secondo la sua propria volontà, ne trae 
satisfattone;

» De meùd a un d'.... Dar modo o il modo, porgere i mezzi, 
somministrar l'opportunità di....

» D'meùd eh'... Di o per modo che, in guisa che.
» Fa a me meùd, »colme mi. Fa a modo d’un pazzo.
» Fe a to meùd. Fare a suo senno, a sua posta, quel che il 

capo; il capriccio, la volontà gli detta o gli suggerisce.
• Fe fe un a nostr meùd. Trarre il filo della camicia a uno.

Proverbialm. Ottener ciò che Tuoni vuole, far piegare 
alcuno al suo desiderio.

• Féra d'mèùd. Fuor di modo, maniera o misura» grande
mente , eecfessivamente, ŝtraordinariamente, smodata
mene.

» ffen euie meùd a fe, a dii... Non ci esser verso alcuno 
a fare, dire, e sira.

• Ognitn fa a té mtùéL Ognuno a suo modo, e gli asini al
l’antica.

• Sentta mtid. Smodato, smoderata. Setìza modo o termini}.
> Per meùd d’dì. Per modo di dire, di parlare, per cori dire. 
» Trovi tl miSri d'..., Vetier via..., trovar ntódo, come..:.

cidè la maniera di condurre a fine alcuna cesa, 
lé ii: V. A rnSui.
Mèija (Andè piè la). Tornar col piovano (Monosini; Dettati 

tose. 459), andar in luogo o tempo da riportarne una 
buona immollatura.

Mfùle (v. cont.). V. Mulini, ver;
Mèisi. Lento; tardo, indngevole, pigro, tempellone.
Hènve. Muovere, movere, azzicare. Dar moto, spingerà, so

spingere, far passare, e talora levare da un luogo e porre 
in un altro: 1

» Muovere, fig. Indurre, persuadere, commuovere.
— a conpamon-, Muovere a pietà, eccitar compassione , im

pietosire.
— d'domande t Mnover dimande, dimandare:
— el corp. Muovere il corpo o muovere assolut. Fare andar

del.corpo« é ditesi delle cose lubricative.
— una lite. Muover lite. Cominciar a litigare.
— un dttbi, «ma question. Muover dubbio, questione, eee.

proporre.
Mélvse. Muoversi, azziclrsi. Darsi o pigliar moto.
— tlentatamenl. Ruticarsi, bucicarsi. Muoversi lentamente e

eon ¡stento.
« Chi a Ha ben ch’ai bogia ntn. Prov. Chi sta bene non si 

mova; chi ha buono in mano non rimescoli.
■i. lo. Pron. primitivo dimostrativo di prima persona.
— com mi o d1 mi era. Io come io, io per me, di o da per

me, di mio capo, di mia testa, da me stesso, per me 
sólo, di mia propria volontà.

» Da li a mi. Da to a me. A quattr’oechi, a tu per tu.
» Fra mi e mi. Meco stesso) meco medesimo, nel mio dentro, 

nel ilio intèrno.
» Quarti a mi. A me a me, quanto a me, cioè per quanto io 

giudico; ed anche per quanto dame dipende 
» Saveje nè i ’ti ni d'mi. V. in Saveje,,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MIC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 771

» Second mi. Nel mio me, secondo me, a mio parere; a mio 
giudizio, secondo 11 mio parere o intendimento.

Mi (Mus.). Mi, elami. Terza nota della scala naturate e nome 
dei tuono; che ha quella nota per fondamento.

Mia. Miglio. Misura di distanza di tremila passi circa; ma che 
varia secondo i paesi. Il miglio piemontese è di 800 tra
bucchi, passi 3200, calcolato quattro passi a cadun tra
bucco, e secondo la nuova misura metrica, dué chilòmetri 
quattrocento sessantasei metri, ossia due chilometri, 
quattro ettometri« sei decametri e sèi metri.

— d’eoi ca fa el luv d'néùit (m. b.). Un grosso miglio.
• Lontan mila mìa. A mille miglia, a gran pazza, di gran 

lunga. Certe cote a prima vista a smio belet ma pèni 
esaminandje ben, a son lontan mila mìa. Certe cose a 
prima vista appajon belle, che disaminandole poi non 
riescono a mille miglia tali.

» Mostresse o Esse lontan sent mìa (da capisse). Mostrarsi . 
delle cento miglia; cioè non rispondere a proposito a 
quel che s’é domandato; mostrandosene molte lontano ; 
che anche potrebbe dirsi : Essere più lontane da chec
chessia , che gennaio dalle more, cioè non rispondere 
adequatamele.

» Quanti mìa ai saralo? R: Vi correranno trenta miglia.
> Serchetse le bóte lontan cent mia. Chiamar le bastonate

lonlan le miglia, uccellar a busse , uccellar a coccole, 
cercarsele a danari contanti, cercare il mal come t me
dici. Dieesi di chi fa delle insolenze o commette azioni 
che si tirano dietro le bussfe.

Mia (particel. riempitiva colla negazione). Mica, miga, non , 
non già. 1 n'a véùi mia. Non ne voglio. — A l'i mia 
per di mal. Non è miea o non è'già per dir male.

Miada. Migliaccio. Specie di torta d focaccia.
> Dicesi da taluno per Foassa o ATun. V:

Miaga. V. Balifanta.
Miardisa. V. Mignardita.
Miarina. Campo seminato a miglio.
» Stoppia o seccia del miglio.
> Migliamola o migliarola (dragea fina). Pallini di piombo

piccolissimi per caricar archibugi da caccia.
Miarina o Miadla (Ornitol.). Cosi chiamasi nelle risaje la 

Passera dii sales. V.
Mica, Hieon. Pane« pagnotta. Ogni pezzo di pastada pane 

più o meno grosso, tondo o bislungo « spiccato dal pa
stone e cotto nel forno. Anche i Provenzali hanno in 
questo senso micho, ed i francesi miche. Secondo le di
verse forme che si danno tra noi a questi pani, essi as
sumono diversi nomi, i quali non trovano nella lingua 
illustre della nazione voci che valgano a tradurli esat
tamente. Della quyl cesa è cagione la grandissima varietà 
che eorre in ogni paese d’Italia per rispetto alla forma 
del pane. In Toscana, per esempio, si fanno i cosi detti 
fili di pane, le picce, le coppiette, le panello, ecc. ma 
tutte queste forme o non corrispondono o in ben poca 
parte, a quelle ette si usano fra noi.

Miehmaeh. Mistero, intrico, imbroglio, maneggio, raggiro, 
cabala, macchinazione, inganno. Vedi Magagna e Mal- 
maslià.

» Dicesi anche buglione, zenzoverata. Mescuglio di cosa im
brogliata e confusa (dall’ingl. Mishmash).

Michel. Michele. Nome proprio di cui'ci serviamo nelle se
guenti frasi. •

» A san Michel la mareada va an cel. V. in Marenda.
i Fe san Michel. Tramutare, 'sgombrare, sgomberare. Por

tar via le masserizie da luogo a luogo per matar domi-
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oilio, cado litio fra noi una delle quattro lramule a san 
Michele, cioè ai 29 settembre, le altre tre, al ss. Natale, 
a Pasqua, ed a san Giovanni.

nichela. Panetto, panicciuolo. Picciol pane impastato per lo 
più nel burro e regalato di zuccaro.Havvenedipìù specie, 
i! cui nome e forma varia secondo la moda, per cui sa
rebbe vano il volerne determinar il nome. V. in Mica.

Micidial. Micidiale, omicidiale; letale, mortifero. Che dà morte, 
che uccide.

» Micidiale. Metaf. qualsivoglia cosa che rechi gravissima 
pena e travaglio.

Miclass (Fé la vita d i. V. Fe el mette d'Michhm, ecc. in 
Me»lé.

Hìcon. V. Mica,
— cVitatal.... Specie di pane tondo di frufiienlo addobbato 

c«n burro, uova, zuccaro, uva passerina e pepe, che usa 
mangiarsi al ss. Natale.

Microscopi Microscopio. Strumento formatod’unao pili lenti 
convenevolmente combinate, le quali ingrandiscono con
siderevolmente i piccoli oggetti, anche impercettibili ad 
occhio nudo.

Midaja. Medaglia. Tondino o piastra tonda d'oro, d'argento, 
di bronzo o d'altro metallo, di forma simile alle monete, 
che si conia in onore o in premio di alcuna persona me
ritevole di tale onorificenza.

* Dicesi talvolta per macchia, frittella. V. Macia.
» Esse l'arvers dia midaja. Essere il rovescio della meda

glia. Dicesi proverbialmente quando si vuol mostrare il 
contrario di checchessia.

Mìdajà. V. Maciorlà.
Midajina. Medaglietta, medagliuccia. Piccola medaglia.
Midajon. Medaglione. Medaglia assai grande.
» Medaglione. In architet. ornamento di mezzo rilievo e di 

figura rotonda, in cui sia effigialo il volto di un illustre 
personaggio o qualche impresa memora hi le.

» Medaglione (v. dell’uso). Ornamento fatto a tal foggia, che 
le donne portano talora appeso ai collo con catenella o 
simile.

Miengli. Fieno maggese. Fieno della prima segatura de’prati, 
che a seconda delle stagioni suol tagliarsi dalla metà alta 
fine dì maggio.

Miglia, Miqniiia. Muscia, muccia, micia, muscina, micina, 
gattuccia. Voci con cui i fanciulli invitano e carezzano 
la gatta.

Mignardisa (Hot.). (ìarofanetto di color gridellino, ohe serve 
di ornamento ne’giardini (Dianthus muschattu).

Migno, Mignin, Meno. Micio, muri, murino, muscino, micino, 
gattino. Voci fanciullesche per chiamare i! tratto.

Mignon. Leggiadro, gentile, vago, vezzoso, garbato.
— Dnè mir;rwn. Danaro lampante o sonante, cioè contante, 

alla mano.
Uignoneta. Sorta di merletto di poca altezza, di cui le donne 

si servono per guarnizione alle cuffie o simili.
Mila. Mille, e al pi. mila. Peres. Mila~lsent e Eìitsentmila. 

Milleottocento, ed otlocentomila.
v .4 iè  mila volie liuti. E il millecuplo.
» Aveine o Essijnt' dii mila. Esserne a migliaja.

Hi In Maria. Millanteria, ostentazione, vanto ambizioso, iat
tanza.

Hilantator. Millantatore, ostentatore. Colui che si vanta oltre
■ modo di checchessia.

Milani esse. Millantarsi, vantarsi, vanagloriarsi.
Hileténi (Bot.). Millefoglie o millefoglio (Achillea millefo- 

l'titm I..). Pianta erbacea crescenti' ne’terreni incnlts ;

le cui foglie rassomigliano alle penne d 
con fiori piccoli radiali con calice comuni 
nudi, senza piuma. Quest'erba viene adoj 
cesso come rimedio per le ferite e per le 

Mìlepè (Entoinol.1. Cento gambe, millepiedi, i 
che ha moltissimi piedi, detto da alcuni, 

Milfstm. Millesimo. Spazio di mille anni.
» Millesimo. Nome della data apposta a’ pubbli 

sebbene maggiore o minore di mille anni 
Milesim. add. Millesimo. La millesima partei 
liliaja. Migliaja. Somma che arriva al numeri 

» A miliaja. avv. A migliaja. Dinota quantit 
e grandissima, millanta, grandissima qui 
minata.

Mìliar i.Med.). Miliare o febbre miliare. Eruzio 
ratterizzata dalla comparsa di piccole ve 
forma e della grossezza di un grano di n 
renti, piene di linfa diafana, la quale peri 
guere il rossore che serve loro di base, « 
di tale colore. Essa non è malattia per sè 
si per la romplicazione ed aggravamento 
zione a cui d’ordinario è compagna. La 
zione è dieta, riposo e bevande fredde aci 

Miliari (Aritm.). Bilione; ed anche migliar 
(Zanobetti Dts, che però lo dice pretto 
mille milioni, migliajo di milioni, ossia di 
milioni.

MMigratila (Metro!.). Milligramma. La milles
gramma (misura di peso).

Milimetro (Metrol.). Millimetro. La millesima j 
(misura lineare).

Milion (Aritm.). Milione. Dieci volte centomih 
mille migliaja.

Milionari. Ricco di milioni, ricco sfondato, 
nell'uso milionario.

Milissia. Milizia. Arte della guerra.
» Milizia. Esercito di gente armata, e disci 

battere.
IHilissini. Abbreviazione di rmilimmV. 
Militar, add. Militare. Di milizia o appartener 

e si dice di persone e di cose.
» Militare. Detto di persona, si adopera dai 

sost. ed i colui che esercita l’arte mil 
guerriero ; e da alcuni scrittori milite, M 
¡•riamente.

> /I la militar, avv. Alla militare, all’usanza 
condo le regole e gli usi militari. 

Mililarment. Militarmente. A usanza di soldat 
secondo gli usi della milizia.

Milord. Lord. Titolo d’onore che si dà ai prii 
d’Inghilterra.

» iSwié uti milord.... Essere sfarzoso, vestir
Milorin. Milonlino. Voce vezzeggiativa, e dice» 

bello ed il galante.
» Fe cl milorin. Marciare alla milordina (n 

attillato, in galanteria; fare il damerino, i 
il galante.

Milsa. Milza. Una delle viscere del corpo, pos 
sinistra a lato del ventricolo, molle, vaso 
funzioni non sono tuttavia hen note. 

Mitnim, Mnmin. Capezzolo, capitello, zezzolo; 
papilla. Punta della poppa ond’esce il latta 

» Tetta o tettola, diccsi nelle vacche per cape; 
» Esse xcnssii immuti. Avere il capezzolo cieco,
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■ima. Mina, emina. Misura antiea delle biade corrispondente 

a litri 23 circa del nuovo sistema metrico decimale ora 
introdotto.

Mina. Mina. Quel cavo o buco che si fa nel terreno, nelle 
mura o nel sasso, e che si empie di polvere, onde col
l’accensione di essa disunire, rompere o mandar in aria 
le circostanti materie. E però.s’intende con questo vo
cabolo ogni lavoro sotterraneo che si fa pel fine in
dicato.

• De fèù alla mina. V. in Féù.
» Fe giughè una mina. Far giuocare una mina, cioè dar 

fuoco alla mina perchè faccia il suo effetto, ed anche 
fare scoppiar la minà. fig. Mandar ad esecuzione un com
plotto, una cabala, una trama prima ordita.

■ In . Aria, aspetto, sembiante,-figura, fisionomia, presenza, 
mostra, apparenza, e (secondo il Magalotti), mina, appa
riscenza.

* Aveje la mina d'fe, irn e, ecc. Aver la cera, l’aspetto di
fare, di essere, ecc. Parer buon da fare, ecc.

» Fe bela mina. Far falò, far vista, fare scoppio, far com
parsa.

* Fe mina freida. V, in Fe.
Itaaeè. Minacciare. Mettere terrore in altrui con atto o mo

vimento severo di mano o di testa o con parole aspre.
> Minacciare. Dicesi altresì di cose inanimate, le quali danno

indizio o lasciano scorgere qualche imminente disastro, 
danno o rovina.

linada. Minaccia. L'atto del minacciare.
» Fe Sminace. Gittare o far minaccie, minacciare.
» Un po’ a le bone, un po'con <T minaee o a le mnatte. Or 

colle buone, or colle brusche o con minacce.
lin d à . Minacciato.
■inader. Minatore. Colui che scava le mine, che lavora at

torno alle mine.
Itaca (v. contad.). Ogni. Minca póch, minca tant. Ad ogni 

poco, ad ogni tratto, ad ogni piè sospinto, sovente; o 
semplicem. di quando in quando, di tanto in tanto, a otta 
a otta.

Mindaat. Mencio, meschino, milzo, sparuto, tenue ; brutto, 
di poco valore.

lumen. Minchione, coglione, pincone, pinchellone, navone, 
squasimodeo, cogliluva, mestolone, gaglioffo ; omaccio 
da nulla. V. Cojon.

* A lo sa ogni fedel mincion. fig. É scritto pei boccali, lo
sanno i pesciolini.

• Angrtusè a spelte dii mincion. Fare le guancie grasse alle
spese dei balocchi.

• Ast moni ai vèùl tenpre una feta d'mincion an tacocia.
É bene far dello stupido se bisogna ; spesso torna utile 
al mondo fare il nescio, cioè far le viste di non vedere, 
non sapere, non sentire, non capire. Talora si usa anche 
nel mal senso di chiudere gli occhi come faceva Me ce
nate con Augutto.

t Aveje da fe con ii mincion. Aver a fare con genti scioc
che ; aver a mangiar la zuppa co’ ciechi.

> Chi è mincion tò dan. Chi è minchione suo danno ; I mer
lotti restan pelati ; chi dorme gli è cavato il sonno ; chi 
non s’ajuta suo danno ; il mondo è di chi se lo piglia.

» Chi è mincion itaga a tua ce. Che i Cordovani restino in 
Levante ; testa di vetro non faccia a’ sassi ; chi ha cer- 
velliera di vetro non vada a battaglia di sassi ; chi ha 
paura di passere non semini panico. Modi proverbiali che 
vagliono : chi non è ben provveduto non si metta a pe
ricoli.

> Ette cojon com la luna. Essere il patriarca de’ minchioni, 
essere un cogliluva del non plus ultra.

i Fe el mincion o da mincion. Far le lustre, le maschere, 
il mìcio, il fagnone, fare il nescio, il noferi, l’ in
diano, far la gatta morta o di masine, fare lo gnorri, 
fare il semplice.

» Fe el mincion per nen paghe la tal. V. in Cojon.
»Fiume mincion! Non sono si corbellone!
» La ratta dii mincion a l’è mai pi moria. Infinita è la 

schiera degli sciocchi.
» Nen ette mincion. Non esser uomo da uccellar fave. Si 

dice di chi opera con riflessione o con secondo fine.
• Ogni fedel mincion a lo vedija. Lo avrebbe veduto Cima*

bue che aveva gli occhi di panno.
» Tóeh i  mincion. Pezzo d’asino.

lindonà. Minchionato, dileggiato, beffato, deriso, burlato, 
schernito ; aggirato, gabbato, truffato, giuntato, ingan
nato ; ed in men tristo signif. illuso, deluso.

* I  toma bei e minàonà o bei e fretch. Siam fritti, come
disse la tinca ai tincolini ; addio fave.

» Rettè minàonà. Restare con un piè o con un palmo di 
naso, restare uno stivale, rimanere eolia barba di stoppa, 
rimaner pincon pincone, rimaner brutto o corto o sca- 
ciato o burlato o deluso, rimanere un ravanello.

lindenada. Minchionatura, coglionatura, uccellamento, cor*
» bell atura, berteggi amento, derisione, dileggiamento. Il 

sojare o berteggiare alcuno.
lindonarìa. Minchionerìa, corbellerìa, sproposito, scer

pellone.
» Minchionerìa, motto. Detto giocoso, facezia.

— da nen. Minchionerìa, zaccherella,, bagatella, baja, baju-
cola, inezia, cosa di poco o niun momento.

» Aveje nen adir chid'miricionaùe per la tetta. Dare in 
ciampanelle, in budella, in ceci, in piattole, incorrere 
in debolezze.

» Di nen aotr ch’d'mincionarìe. Non dir che lappole, pan- 
traccole.

lincionè. Minchionare, coglionare, corbellare, dileggiare, 
conculiare, pigliar a gabbo, beffare, schernire, giam- 
bare, scorbacchiare, scornacchiare, scornare. Pigliarsi 
giuoco d’alcuno, burlarsi di chicchessia.

» Pigliasi pur anche in triste signif. cioè tranellare, abbin
dolare, giuntare, far baratteria, trappolare, truffare, 
frodare ; ed in senso più mite, eludere, illudere, deludere.

— un com i fà. Minchionare co’ fiocchi e co' festoni.
* At minàonà nen. Non si canzona, ella è cosi da vero

senno.
» Fette mincionè. Farsi scorgere o corbellare.
» Senna mincionè. aw. Da senno, sul serio, lasciando gli 

scherzi, non c’illudendo.
• Mincionette. Burlarsi, farsi beffe di checchessia ; truffarsi,

ingannarsi.
» — da noi. Infilzarsi da sé ; appannare nella sua ragna. 

Incorrere disavvedutamente nelle insidie altrui.
lindoneire. Minchionatore, corbellatore, dileggiatore, beffa

tore, beffardo.
Mincioni! V. Cojoni!
Kincionura. V. Mincionada.
line. Minare. Far mine (in signif. di cavo o buco) sotto le 

mura d’una città, d'una fortezza, sotto un’opera di for
tificazione, ecc.

» fig. Distruggere insensibilmente checchessia per via di 
cabale e raggiri ; lavorar sott’acqua o di nascosto, onde 
render vane le altrui opere, gli altrui progetti o simili.
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Minerà. Miniera. Luogo d’onde si estraggono i metalli o i 

fossili, altr. eava.
» Miniera. Per simil. sede, residenza, ricetto di checchessia.

— ch'a ì'a motoben d'vene. Miniera fruticosa.
» Slrajòle dia minera. Cunicoli delia cava. Diconsi le vie che 

si fanno nelle cave per trarne la miniera o il minerale.
» Lavorant da minera. Minerario. Colui che lavora intórno 

alla miniera.
Minerai, sost. Minerale. Materia di miniera.
Minerai, add. Minerale. Appartenente a miniera o che par

tecipa della natura de' minerali.
i Aqne ittineraj. Acque minerali. Quelle che troVansi impre* 

gnate di alcune sostanze strahiere, gasose, saline, che 
per ordinario si adoperano per medicamento.

Mineralogìa. Mineralogia. Quella scienza che tratta de* mi
nerali.

MiHèBi. V. Mèùsi.
Vingon. Sbricchro sbrichi. Giuoco fanciullesco che si fa chiu

dendo nel pugno alquanti noccioli, domandahdtf agli altri 
acciò'ne indovinino il numero.

MitMjrana (Bot.). Botri. Sorta di pié d’oca che cresce iti fórma 
d’arboscello, ed il cui frullo é simile ad fin grappolo 
d’nva. Serve per gli effetti isterici.

Miugrana (Med.). Emicrania, ed anche magrana. Specie di 
dolor di capo che non ne affligge che la meli:

Minià. Miniato. Lavorato di minio o di miniatura:
Miniatura. Miniatura. L'arte del miniare. Genere di pittura 

in piccolo, in cui s'impiegano sulla pergamena o sul
l’avorio colori stemperati nell’acqua di gomma, si pun
teggiano solamente le carni, e si dipingono a guazzo i 
fondi c i panneggiamenti.

» Miniatura. Pittura miniata, od oggetto dipinto in miniatura.
» Anminiatura. avv. In miniatura (uso tose.), cioè in piccolo.

Mitttó. Miniare. Dipingere con acquerelli cose piecole in sulla 
cartapecora ovvero sull’avorio. V. Miniatura.

» Miniare. Per simil. Imbellettare, lisciare; ed in signif.'n. 
pass, miniarsi, si dice delle donne che si lisciano.

Minili). Minimo, menomo. V. Menom.
Minima (Mus.). Minima. Una delle note musicali, che nel 

tempo ordinario ha 11 valore di due quarti di battuta.
Minio. Minio. Ossido di piombo, tra rosso e giallo, tendente 

allo scarlattino ; e serve per lo più ad uso di dipingere.
Ministeri. Ministero o ministerio. Funzione o governo de’mi

nistri di un Principe, e talora i ministri stessi.
* Ministero, Ufficio, impiego, carico.

Miriisterial. Ministeriale. Di ministero o appartenente a mi
nistero. ,

» Confinaria ministerial.... Con aria contegnosa, in gota
contegna, con portamento imperioso; e dicesi a ehi af
fetti maggioranza c gravità oltre il suo stato.

Minislr. Ministro. Chi ministra, chi ha il maneggio o il go
verno delle cose. Quindi Minislr d'finansse, dj’interni, 
dj'esteri, dia goera, ecc. Ministro delle finanze, dell’in
terno, delle relazioni estere, della guerra, ecc.

* Ministro. Presso i Luterani e Calvinisti od altre sètte
«retiche dicesi, colui che predica ed adempisce le fun
zioni dipendenti dalla loro religione. V. Preceire.

— forestè. Ambasciatore, inviato, legato o sim. Persona in
viata da uni ad un'altra nazione per esservi rappresen
tala, o per qualche incombenza, negozio particolare o 
complimento.

Ministrassion e Ministri. V; Aministrassion e Aministrè.
Minojè. indugiare, tentare* temporeggiare, tentennare, lei- 

lare, star a bada, badaloccare. Andar lento nell’operare.

_________________ MIO____________
Minar, sost. (T. leg.). Minore. Persona dell'un 

sesso, la quale non ha ancora l’età di anni i 
piti (Cod. Alber. 244), e nell'uso minoreri

Minor (T. mus.). Minore. V. in Magior, add.
Minor. Minore, più piccolo.
— d'età. Minore d’età, più giovane: parlando 

cadetto.
Minorità. Minorità. Stato di chi non è giunto 

giore. V. Minor, sost.
» Esse fora d minorità. Esser fuori de’pupilli.

Minnè. Minuetto: Dania antica, composta di u 
ritìnovatb sulla stessa figura ; od aria i  tre 
tata a tale ballo.

Minnsiè. Legninolo, (falegname. Artéfice che 
gname : definizione laeoniea data dai Dizioi 
quali ci lasciano al bujo circa la differenza 
l’artefice che lavora di cose grossolane e ros 
che si Occupa di lavori gentili e più perfez: 
renza appurilo che passa tra il nostro MeU 
e il Minnsiè ; cui il buòn senso ha in pi 
coll’appellare falegname il primo e legnajuc 
Denominazione però tuttavia imperfetta, ( 
parte de’ legnaiuoli lavoraho piir anche da si 
parrebbe ragionevole chiamare legnaiuolo 
fa i lavéri acconci agli usi domestici, come i 
tavole, artaadj* imposte, casse e simili* e 
lui che fa stipi, cassettoni, forzieri* ed ali 
sontuosi ; e lasciare al falegname i lavori 
più rustici.

Minnssla, e comun. al pi. Ninnaste. Minùzie 
ohiappole, bagatelle, carabattole, sottigiiuii 
gole, cianciafruscole, cose di niun conto, 
stanza; e talora frascherie; baje, inezie, fi

Minnssion. V..Munission.
Minut. V. Minuto.
Htnula. Mintila. Abbozzo di scrittura.
MinHta. Minuto. La sessantesima parte dell’ora 
» Minuto. Si dice anche la sessantesima parti 

astronomico.
» Ani una minuta, avv. In un attimo, iirun bai 

in un subito. 
t Esse precis s la minata. Non fallir d’nn i 

preciso, e dicesi particolarni. degli otìuoli.
Minutament. Minutamente, puntualmente, pre< 

modo preciso, dettagliatamente, punto per 
colarmenle, distintamente, specificamente.

Minutari. Protocollo, repertorio. Cartella o li 
notaj sogliono inscrivere per esteso gli att 
gati o di cui hanno sempl. la minuta.

MMMtè. Minutare. Fare* distendere minute.
Minuti piaceri V. Piaceri.
limito. add. Minuto. Che sta attaccato alle 

cava il sottile dal sottile ; ed anché piccolo, 
lordo. V. Miià. 

v Minuto. Precisoj puntuale, esatto, scrnpolos 
» Vtndtàl minnlo. Vendere a minuto, cioè a i 

a poco per volta. V. Al minnto.
Mièta. Midollo* midolla. La parte più interna' 

che ne ocCupa ordinariamente il centro.
* Midollo. Sostanza grassa contenota nelle cc 

ossa.
» —- fig. Concetto, sostanza, 
d Seca iftiola. V. questa parola alla sua sede a
> Senssa miole. V. ìDesmiolà.
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Mieto. Agg. d'osso, vale midolioso, pieno di midolla.
Miope. Miope. Quegli che, come il sorcio, vede distintamente 

gli oggetti Ticini ed in confuso i lontani ; il contrario del 
presbite.

■kpisa. Miopismo, miopia. Lo stato dì una persona che è 
miope.

Miorà. Migliorato, renduto migliore : cont. di deteriorato. 
Mferament. Miglioramento, meglioramento. Volgimento in 

meglio, il migliorare. Dicesi di ammalati ed altre cose 
readute in migliore stato, bonificate, eec.

—  dia mori. Miglioramento della morte. Crisi lamia, che
spesso lascia a sperare riavimeBlo di salute alla vigilia 
di morire.

• Paghi ti miorament fitti. Rifare i miglioramenti.
■tare. v. att. Migliorare, megliorare. Ridurre in migliore

stato.
» Migliorar». Avvantaggiare, accrescere.
» —-( n. ass. e n. pass.) Migliorare e migliorarsi. Acquistar 

miglior essere o miglior forma.
■ — Ricuperar le forze, alleggerirsi dalla malattia.

— «Tctaf. Uscir di eenei, rizzarsi a panca, rimpannucciarsi.
Migliorar condizione, rimettersi in buon essere, in buono 
stato.

■ira. Mira. Segno posto ad una delle estremiti delle canne 
da fuoco, nel quale si affìssa l’occhio per aggiustare il 
colpo ; al quale aggiustamento diciamo, porre o prender 
la miria.

i Mira. Per sirnil, posto, .luogo, silo, punto pyiso di ehee> 
ehessia, di cui s’intende parlare.

» —  fig. Scopo, fine, intensione, intendimento.
• An mira o Per mira. avv. Di rimpettq, dirimpetto, per

petto, rimpetto, di riscontro, in faccia, dal lato opposto.
■ Aottè un po’ trop la mira, fig. e le prelette. Alzar la

mira. Portar alto le sue pretensioni o voler soverchia
mente nel prezzo di checchessia.

» Aveje cheicesa an mira. Porre o aver la mira. fig. Vol
gere fisamente il pensiero, od aver la mente volta a 
checchessia.

» Nen saveje a ehe mira un a n'a sia. Non sapere in 
qnant’acqua uro si peschi ; cioè in che termine uno si 
ritrovi.

• Pii tFmira un. fig. Pigliar di mira alcuno. Volgersi con
attento pensiero ad alcuno, ad oggetto di perseguitarlo, 
di vessarlo, o sim.

» Piè fmira m a cosa. Torre di mira alcuna cosa, prefig
gersela per fine.

• Senssa gnuna mira. Senza modq o termine, soverchio, 
■in (Farm.). Mirra. Gemma resina semitrasparente, di color

rossastro, di odore spiacevolissimo, che viene dall’Arabia, 
ove fluisce da un vegetabile tuttavia ignoto ai Naturalisti, 

■irà. add. Mirato. Preso di mira.
> Mirato, rimirato. Guardato attentamente.

Mirabil. Mirabile. Degno di ammirazione, maraviglioso, stu
pendo; raro, straordinario.

Mirabilia (Fe). Fare mirabilia, far eose mirabili, maravigliose, 
far maraviglie, far prodigi. Operar cose grandi, porten
tose o da indur meraviglia.

■irabilment. Mirabilmente. Con modo ammirabile, maravi
gliosamente, stupendamente ; sommamente, 

■irabochin. V. Bilbochè:
■irace. Miracolo. Cosa soprannaturale, opera e effetto che 

non si può fare ed ottenere, se nen dalla prima cagione. 
» Miracolo, fig. Cosa grande, maravigiiosa, sorprendente ; 

portento, prodigio.

» A j ’è gnun miraco. La non é un miracolo, non è gran 
fatto, non è cosa miracolosa o straordinaria.

» Col ch’a ved nen aotr eh' d’miraco. Miraeolajo. Colui che 
per poco grida miracolo o fa maraviglia d’ogni cosa.

» Fe d’miraco bléù. fig. Far miracoloni. Dicesi per ¡scherzo 
di chi trova portenti in ogni cosa ordinaria e naturale.

» Fe un miraco d'tut (frase poco dissimile dalla precedente).
Fare miracolo di checchessia. Attribuire checchessia a 

, miracolo, maravigliarsi d’ogni cosa ; ed anche far segni 
affettati di ammirazione.

» I  son stai su per miraco. Fui a un pelo di non cadere, 
poco mancò che non cadessi.

» Portela fdra per miraco. Salvarsi miracolosamente.
» Saveje vita, virtù e miraco d’un. Conoscere e sapere chi 

sono i 6uoi polli. Venire in cognizione d’ogrti minima 
cosa pertinente ai costumi ed alle qualità di alcuno.

» Trovi per miraco. Rinvenir per caso.
Miraco. avv. Forse, facilmente, probabilmente. Miraco ariva 

anchéùi — Facilmente arriva quest’oggi — Miraco el 
tenp a s'arleva. Il tempo probabilmente si rimette. 

HiraceIo8. Miracoloso, di miracolo, che ha del soprannatu
rale. V. Col ch'a ved nen aotr eh' d’miraco, in Miraco. 

Miraeolosament. Miracolosamente. Per o con miracolo; ma
ravigliosamente.

Mlrè. Mirare. Affissar l’occhio per aggiustare il colpo al ber* 
saglio ; altr. prender la mira.

» Mirare. Rimirare, fisamente guardare ; e si riferisce anche 
all'intelletto, e vale diligentemente considerare, 

■iriagrama. Miriagramma. Misura decimale del peso di 
10,000 grammi, ossia 10 chilogr.

Mirialitro. Mirialitro. Misura decimale della capaciti di 10,000 
litri, ossia di 10 chilolitri, od altr. di 100 ettolitri, 

■irto (Bot.). Mirto, altr. mortella (Myrtus comunis). Arbusto 
odoroso e sempre verde, dalle cui bacche porporine se 
ne estrae un olio astringente utile per fregazioni. 

lisantropìa. Misantropia. Avversione al conversare cogli uo
mini, o malattia di spirito; contr. di filantropia. 

Misantropo. Misantropo. Uomo di cattivo umore, che schiva 
di trovarsi in società cogli altri; contr. di filantropo. 

Miseredenssa, ■iscredent. V. Incredulità, Incredul. . 
Miscnlio. Miscuglio, mescuglio, mescolanza confusa, 6com- 

pigliume, buglione, zenzoverata. 
liser. Misero, meschino, tapino, infelice, povero, cala

mitoso.
» Misero. Povero, di poco pregio, gretto, scarso, angusto. 

Miserabil. Miserabile, miserando. Ripieno di miseria, degno 
di compassione, povero in canna, sventurato.

» Miserabile. Piccolissimo, scarsissimo, troppo stretto.
— com un poj. Bruco.
i Esse miserabil com Giob. Non aver pan pe’ sabbati. Pro

verbiai»). dicesi quando si vuol descrivere uno che abbia 
da vivere scarsamente.

Niserabilment. Miserabilmente, miserevolmente, misera
mente, compassionevolmente, infelicemente, sventura
tamente, disgraziatamente.

Misererò. Voce lai. Abbi misericordia : usata toscanamente 
nel signif. medesimo.

* Miserere. Dicesi anche il salmo che cosi comincia.
» Ani l'afè d’un miserere (cioè nel tempo che si reciterebbe 

il miserere). Tra poco, fra pochi istanti, di qui a pochi 
minuti.

» Mal del miserere. V. Volvero.
Miseria. Miseria, povertà, indigenza, bisogno, necessità.
» Miseria, calamità, infelicità, sventura, stato misero.
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» Miseria, fig. Cosa da nulla, di mun conto o considerazione, 

bagatella, inezia, frascheria,
» Cantè miseria. Cantare delle sue miserie, cantare il mi- 

serere. Fare il mise caccio, fare il lanientone, infingen
dosi più povero che un non sia.

» Esse a l'ultima miseria. V. Esse a le grele.
» Esse propi una miseria. Essere «na compassione.
» Finge miseria. Far marina. Addimandar la carità, tre

mando o facendo vista di tremare da! freddo. .
• Cave d a ut la miseria. Cavar di stento o di tisicumc, sboz

zacchire.
» Nen ooreje senti imiserie. Spendere come un Cesare, 

non la guardare in un filar d'embrici ; vada a ruotoli 
quanto c'é.

« Suriì fora d*miseria. Uscir di cenci, vale, migliorare stato, 
venire in migliore stato, in miglior fortuna. 

Misericordia. Misericordia. Affetto che ci muove ad aver com
passione della miseria altrui ; pietà, amor compassio
nevole, carità,

i Misericordia ! Interjez. di ammirazione o di spavento.
• Criè misericordia. Gridar misericordia. Dicesi del gridare

in segno di dolore o di spavento ; ed anche del gridar 
accorruomo per avere pronto ajuto o soccorso.

» J’opere <T misericordia a jom coste: Piene a chi n a, e dè 
(¡neute a gnu». Cosi scriveva in ¡scherzo un poeta: an
che questa è carità : dar mangiare ai morti, seppellire 
gl’infermi e visitar gli ignudi (Fagiuoìi, Comm.).

» Nen cssie gnune misericordie eli a teno. Non esservi quar
tiere, senza ni un a misericordia.

* Vsè misericordia. Aver misericordia o in misericordia.
Fare misericordia, usarla, 

illisericordios. Misericordioso. Che ha misericordia, compas
sionevole, pietoso.

Missal. Messale. Libro in cui sta registrato ciò che s'appar
tiene al sagrilizio della messa.

» Savejc mach lese ani so missili. Non saper leggere più in 
là dell’abbecedario o deU’iiffiziuolo, od anche esser dotto 
in Ruezio, esser un bue, non saper niente.

Misselanea. Miscellanea. Libro contenente varie cose di argo
mento e materia diversa, lig. Guazzabuglio.

Mission. Missione. Dicesi il mandare che si fa de' sacerdoti a 
predicare la lede di Cristo o ad instruire i cristiani.

» Missione. Il mandare scmpl.
* Missione. Congregazione di preti e di laici, inslituila da

san Vincenzo de' Paoli, che vivono in comune sotto un 
superiore generale.
Dicesi anche la casa o convento ove abitano detti preti. 

Missionari. Missionario. Sacerdote spedito per le missioni; 
od uno de' membri della congregazione suddetta cioè 
religioso della missione.

Misi. Misto. V. Mes'r e Mes'cià.
Mista. Immagine, effigie, santino. Figura di santo stampata; 

e nel num. del più (santini), diconsi quelle figure che 
rappresentano i fatti della bibbia.

Mislanlliila (A la). V. ,1 la bela ?nei, A la. bona di Dio, ed 
anche A ¡a carlona.

Misteri. Mistero, misterio. Propr. segreto sacro; e dicesi 
delle verità rivelate ed ineffabili, che la Chiesa propone 
ai fedeli, come articolo di fede.

• Mistero. In gen. Cosa difficile ed impossibile a compren
dersi.

» — Si dice anche cornuti, perqualunque segreto o arcano.
* Fé d'misleri. Parlare, accennare misteriosamente, lare

il misterioso, far arcano, tener in credenza, usar silenzio;

e talora far fuoco nell’orcio, cioè fare n; 
fatti suoi, e in maniera da non essere app

* Lasse le cose ant l'oscurità e ani el miste
nube checchessia; cioè nell'oscurità e nel 

Misteri!». Misterioso. Che ha in sé mistero, are 
occulto ; ed anche difficile a comprender» 
»arsi, incomprensibile.

* Misterioso, mistico, allegorico. 
Misleriosament. Misteriosamente, misterialme

sterio ; misticamente, allegoricamente, f 
Nisterlanda (A la). V. A la mistanfluta. 
Mislolfa. Cacca, merda. Talora dicesi di cosa 

pappolata ; e si prende anche per Poeiacr 
Mislrà. Anicetto. Specie di liquore composto d’ 

finata, distillala cogli anici, notissima. 
Mislranssa. V. Amaestranssa.
Mistura. Mistura, mestura, mescagli«, e Pag 

cose mescolale. Dicesi soventi per medica
* Mistura. Si dice altresì di frumento, pane c

alterato, per mescolamento di biade d’infei
» — Vien pur detto della mescolanza di fieno 

fieno e paglia, che serve agii animali per 
mangiare il fieno schietto.

Misturi. Misturato. Alterato per mistura. 
Misture. Misturare. Alterare per mistura. - 
Mite. Mite, dolce, mansueto, soave, benigno.
i Agg, a freddo o a caldo ; vale temperato, ni 

Mitena, e coro un. al pi. Mitene. Mittene (Orar 
Umiliar? in Toscana). Sorta di guanti, per 
aperti in cima, senza separatone di difa 
mezzo dito pel pollice. Le mittene sono 
sole donne.

Mitigà. add. Mitigato, fatto mite, calmato, addo 
Miligativ. Mitigativo, lenitivo. Atto a lenire, a ; 
Mitigliè. Mitigare. Far mite, addolcire, amman 

calmare, temperare, disacerbare, attutire, 
Mitighesse. Mitigarsi. Deporre l'ira, lo sdeg 

placarsi, rappacificarsi, abbonacciarsi.
Mi toc i» n Sanla Mitocia. Schifa *1 poco. Agg. d 

uomo o donna, che artatamente faccia la 
contegnosa, torcicollo, pinzocchero, begt 
petto, graffiasanti, spigolistro, bacchetton 
volgarm. sanctificetur. Ipocrita.

« Fe la santa ini toc ia. V, in Fe.
Miton milena. Cosa che non conchiude, che noi 

che è inutile, infruttuosa, che non fa nè 
e più comun. cosi cosi, mediocremente, no 
passabilmente, nè buono nè cattivo, né be 
né bene nè male.

Milouà. Crogiuolalo. Che ha preso il crogiuolo, c 
stagionato.

Mitonc. Crngiuolarsi, ben cuocersi, stagionar 
commestibili che si lasciano cuocere ada{
lento.

r Sic li a mito nè. Si dice di persona che ten 
pensiero a qualche cosa, per lo più spiacei
¡omise.

» ¿jI/e D a mitonè ant *1 lei, al féii, ecc. Crof 
cesi di chi sta molto net letto o al fuoco, < 
suoi comodi.

Mitra. Mitra, e men comun. nutria. Ornamenti) 
capo, usato dai vescovi e dagli abati in occ;

« Mitera. Dicesi quel loglio accartocciato a ft 
die aulii am. si metteva in lesta a colui cl

v
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Btizia si mandava in sull’asino o si teneva in gogaa o 
berlina.

■Un del Papa. Tiara pontificia, altr. triregno. Mitra propria 
del Sommo Pontefice tutta chinsa, a cono, e circondata 
da ire corone.

» Buti la mitra. Mitrare. Metter in capo la mitra.
> — Miterare (V. sopra mitra nel signif. di mitera). Metter 

la mitera (il che si faceva dal boja a chi era condannato 
alla berlina, in segno d'infamia e di vituperio).

Hflnja. Metraglia. Una quantità di palline in ferro battuto, 
di numero e peso determinato, collocate entro un tubo 
di latta, «he si soprappofie al sacchetto di polvere nelle 
cariche a cartocci delle artiglierie. Dicesi scaglia, allor
ché invece di palline, vi si supplisce con ischeggie e 
rollami di ferro, chiodi e sim, che si pongono in un 
sacchetto per caricare il cannone ; onde in questo caso 
dirassi caricare a scaglia, invece di caricare a metraglia.

■itridat (Med.). Mitridato. Elettuario, nella cui composizione 
entrano mollissimi ingredienti, fra’ quali l’oppio, l’ippe- 
rico, semi d’anice e di finocchi, pepe lungo, valeriana, 
suco d’acacia, vino di Spagna, e varie altre sostanzé : 
rimedio ora quasi proscritto dalle farmacopee.

Mass. V. Mela«.
Miai o Melos (Bot.). Popone. Pianta e frutto notissimo di cui 

havvene più specie, Cucumis melo o il Melopepo de’ 
Botan. Le sue parti sono: Scorna, buccia — Polpa, 
polpa, carne — Grumele, semi — Tripa, trippa, buzzo, 
midollone — Fete, spicchi — Picol, gambo — Grogno 
dìa scorna, bernoccoli.

» Mellone. Specie di pianta del genere dei cocomeri, seb
bene la forma si accosti più a quella della zucca, nel 
rimanente di colore e sapore simile al cetriuolo, ma più 
scipito..

» Dicesi per ¡scherzo a chi abbia tonduti i capegli ; tosone. 
Si dice poi bertone a colui che gli abbia tagliati sino 
al vivo.

— gartnlù o eh'a l’a dia costa. Poponella e poponessa. Nome
ebe si di ai poponi vani, i quali per essere insipidi e 
spiacenti, sono anche detti zucche.

» Col ch’a vend it mlon. Poponajo. Venditore di poponi.
Mlona. Zucca. Dicesi per .¡scherzo ed in m. b. il capo, la 

. testa.
■lonera. Poponeto. Luogo piantato di'poponi, detto anche da 

taluni, poponajo e popo naja.
Mloain. Poponcino. Popone piccolo.
Mnà. V. Maná.
Manli. Mena, ambage, andirivieni, giravolta ; pretesto, giro 

di parole per trarre in lungo, per coprire d’ordinario 
qualche pincianella o qualche segreto raggiro o maneg
gio, per riuscire in qualche cosa. V. anche Timinada.

Mnaidè. Indugiare, traccheggiare, temporeggiare, badaloc- 
care, baloccare, trimpellare, lellare, gingillare, ciondo
lare, por porri, intempellare.

Mussa, Mnasse. V. Minacia, Minacè.
Mae. Menare. Condurre da un luogo all’altro ; talora vettu

reggiare, portar a vettura.
» Menare. Detto di strada, guidare, addrizzare, dirigere 

verso qualche parte.
» — Indurre, muovere a fare.

— a brass. Menar a braccia. Sostenere o reggere in sulft
braccia, chi non può reggersi.

— a la longa. Menar per la lunga, menar per parole, tener
a loggia, intempellare, menare il can per l’aja, mandar 
d’oggi in domani, mandare in lungo.

G ran  Dizioh. 1‘ ie m .-1 t a i . V o i

____________________ MNE____________________7T7
Mnè a spass. Menare a. spasso. Condurre altrui a spas

seggiare.
— a termin, a fin. Menar a fine, a capo, mandar ad effetto,

condurre a termine, mettere in esecuzione, effettuare, 
finire.

— el cui murciund. Culeggiare, sculettare. Dimenar il culo
camminando con fasto.

— el ad per la padela. fig. Barcheggiare, stare fra due
acque, stare sospeso, stare in dubbio.

— el ¡jhéùb. Sgobbare. Lavorare a mazza e stanga, mettersi
coll’arco dell’osso. Lavorare di tutta forza.

— el petandon o el lacon, el fotù. Spulezzare. Fuggir con
grandissima fretta, altr. svignare.

— la eòa. Scodinzolare. Dimenar la coda.
— la danna. Menar la danza, guidare il ballo; e met. farla

frullare, essere il principale di alcun trattato, maneg
giandolo a suo senno.

— la lenga. Menar per la bocca, menarla campanella, spar
lare, mormorare. V. anche in Lenga.

— la lenga contra un. Dare il cardò, cavar fuori il limbello,
menar la lingua contra alcuno, dirne male.

— h  levr. V. in Giapè.
— la man. Guidar la mano. Dicesi di chi c’insegna a scri

vere.
— la patalica o d  sarset. Tattamellare, linguettare, berlin

gare, mettere il becco in molle, cicalare, ciarlare, par
lare assai.

— le ganbe. Menar le gambe, menar le seste, menar delle
calcagna, e con più forza, menar di spadone a due 
gambe, fuggire.

— le man. Menar le mani. V. in Man.
— pgr el nat. Menar per lo naso, menar l’agresto, condurre

uno a suo talento, far girar uno a suo modo, aggirare, 
abbindolare alcuno, carrucolarlo.

— reidi. Comandare a bacchetta, usar rigore, severità.
— tuli a tanbor batan. Menar tutti a rastrello, menar la

mazza tonda, fig. Non la risparmiare ad alcuno.
— via. Menar via, condurre altrove.
— un a ciapole. Menar uno con parole, dar pasto o paroline,

dar erba trastulla ad alcuno, aggirarlo.
— una vita bona o cativa. Menar una vita santa, onesta o

scandalosa, ecc. 
r Lanene mnè per el nas. Lasciarsi aggirare come un ar

colaio, farsi girare come un palèo, lasciarsi levar in 
barca, lasciarsi ferrare.

» Mnela a la longa. V. qui avanti Mnè a la longa.
» Pi nen podeila mnè a longh. Non poter più menarla in 

lungo. Dicesi d’uno che non possa più vivere lunga
mente.

> Saveje mnè la barca. Saper di barca menare. Saper bar
cheggiare. V. la stessa frase in Barca.

» Tut lolì a mena a gnente. Quella cosa non conduce, non 
riesce a nulla, ella é acqua da occhi.

Maestra. Minestra. Vivanda di brodo, entravi pane o altro. 
In gergo, tnicca, basina, basoffia, 

t Minestra. Mei. e scherz. Faccenda, negozio, affare.
— d'erbe. Minuto. Minestra d'erbe cotte e minutamente

battute.
i  La mneslra a l'è la biava dl'om... Dettato che avvisa es

sere cibo sanissimo all’uomo la zuppa, 1 Toscani invece 
dicono, che grano pesto fa gran cesto. V. anche in 
Biava. *

» La mnestra arscaodà a vai mai nen. fig. Cavolo riscal
dato e garzon ritornalo, non fu mai buono : cioè un’ami-

1. '  9 8
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cizia rotta e poi riconciliala più non ritorna al primiera
fervore.-

» 0 mangia d'cotta mnettru 0 fatta per ita fnettra. V. in
Mangè.

• Piat da mnestra. Scodella. Quel piattello di majolica o 
sim. pii spaso e fondolut» dagli ordinar], di cui si fa 
uso per mangiarvi minestra o zuppa.

» Toirè la mnedra a nottr ikeùd. fig. Farsi la minestra 
come ne piace. Intendere o acconciar le cose al piacer 
nostro.

Mnestrè. sost. Mangiaminestre, basoffione, minestraio. Uomo 
che ama assai la minestra.

» Dicesi anche minestrajo chi fa o dispensa la minestra.
Maestri, ver. V. Anmenestri. %
Miestrera. Detto a donna, gran mangia minestra.
Mneatrlna. Minestrina, minestrella.
Moina (Bot.). V. Manina.
Mais o Vnia. Spazzatura. Ciò che si toglie via spazzando ; 

anche pacciame, pacciume, pattume, lordure.
» Cositela da mnis. V. Portamnis.

Mnisi. Spazzaturajo, spaziatore, spazzino, ed anche pattu
miere. Colui che spazza le immondizie per le strade 
della città, e porta îa le spazzature delle case e delle 
scale: altr. con voce scherz., paladino (perché va sempre 
colla pala in mano).

Mai. sost. Frattaglie. Le interiora de’pollami ed altri ani
mali.

a Lista. Nota d’un pasto.
Mnn. add. Minuto, piccolo, sottile, tenue, gracile, magro, 

senato, esile.
Mnossaja. Minuzzame, minuzzaglia. Quantità di cose minute: 

da nóh confondersi con minutaglia o miauterla, che 
propr. sono lavori gentili di orifìceria.

Mousse. V. Smntissè.
Moàr. sost. Marezzo. Ondeggiamento di color variato pro

dotto sui drappi dallazione del mangano.
Moarè. add. Marezzato. Agg. di panno o drappo, cui sia stato 

dato il marezzo.
Mearè. ver. Marezzare. Dare il marezzo o l’onda a’ panni o 

drappi.
Measi. Mucido. Saveje d'moatì. Saper di mucido. Dicesi della 

carne, quando vicina a putrefarsi acquista cattivo odore.
Mebll. sost. Mobile, arredo, suppellettile. V. Mobilia.
» Mobile. Facoltà o avere movibile : onde Beni mobii. Beni 

mobili. Quelli che, salva la loro sostanza, possono tras
portarsi da un luogo all’aKro: per opposiz. a’beni im
mobili o stabili, che sono quelli che non possono mutar 
di luogo, come case, poderi, ecc.

» Bel mobil. fig. Bel cero, bel cece, beU’imbusto ; e suol 
dirsi a un dappoco.

Mobil, add. Mobile. Ciò che è atto a muoversi o ad esser 
mosso, altr. movibile.

» Mobile. Agg. a persona, vale volubile, incostante, leggiero.
> Festt mobii. Feste mobili. Quelle che non ricorrono sem

pre nel medesimo giorno dell'anno o mese, nbbenchè 
sieno affisse ad un giorno stesso della settimana.

Mobilia. Mobilia, mobili, arredi, masserìzie, suppellettili, 
come letti, seggiole, tavole, cassettoni, armarij, scan
sie, ecc. Tutto ciò che appartiene alla cucina, alla can
tina, alla bottega, all’agricoltura, dicesi masserizia di' 
cucina, di cantina, ecc., ma più particolarmente arnesi, 
strumenti, utensili.

1 dizìonarj dicono mobiliare e mobiliano, ciò che i 
Toscani chiamano mobilia, cioè mobili, masserizie, ccc.

Mafeilià. Mobiliato. Corredato di mobili.
Mabiliè. Mobiliare, ammobiliare. Fornir di mol 

in Toscana, come ai disse di sopra, chiai 
mente mobilia.

Mobiliti, sost. Mobilità. Attitudine o facilità a i 
esser mosso.

Moec. add. Spuntato, smusso, bolso, ottuso; : 
che ha il canto o l’angolo tagliato.

* Smusso: dicesi anche per rotto, tronco, mo: 
» Bratt, Can, Cavai mocc. V. Brast, Con, C 

che Berton e Manocia.
Moee. sost. Mozzo, mozzicone; tronco, tronec 

rimane della cosa mozzata o troncata.
Moeè. Spuntare. Rintuzzare, rompere o torre la 

acuta; ed anche smussare, togliere l’angol 
ribattere il taglio di checchessia.

— la eoa a un cavai. V. in Cavtl.
Moeeta (T. de’ falegn.). Sponderuola a forcel 

pialletto che ha il ferro col taglio concai 
trante, e simile incavatura è in tutta la lu 
faccia inferiore del ceppo.

Moeh. Smoccolatura. Quella parte del lucignolo 
o dello stoppino della candela, che resta ai 
viene tor via, perché non impedisca il lum 

» Moccolaja o fungo. Quel bottone che si gene 
mità del lucignolo acceso della lucerna.

Moeb, add. Privo, deluso, defraudato; confuso 
» Restè moch. Restar come mosca senza capo, 

restar grullo, scadalo o smaccato, deluso, 
star bianco, ed anche restar in secco, cioè 
come quelli ai quali sia loro stata data qu 
negativa o che altrimenti abbia loro spiaci

Mochè. Smoccolare. Tor via quella parte carbo 
gnolo della lucerna o dello stoppino della 

. ravvivarne il lume.*
» Mozzare, mozzicare, smozzicare. Tagliare o t 

membro, pezzo o parte di checchessia, mi
— elbut dj'erbe. Arrestare o cimare. Dicesi p<

piante cucurbitaeee, le quali cimandole, « 
la vegetazione e si ottengono frutti più gr

— el nat (m. b.). Soffiare il naso.
— ii bui die piante. Spuntare le messo, i polle

gli delle piante. '
— la ponta dj'erbo. Svettare. Levar le vette, U

degli alberi.
Moch$t. Moccolo, moccolino. Avanzo della ea 

genere mozzicone. Quello che avanza deli 
o troncata.

» Porte el mochet.tig. Tener il lume, servir p
Macheta. Mocchetta.* Specie di stoffa di lana, il 

simile a quello del velluto.
Mochete. pi. Smocrolatoje. Strumento col quale
Mocura. Smoccolatura. Quella parte del lucignc 

acceso, »tato reciso colle smoccolatole.
Moda. Moda, usanza; e dicesi propr. dell’usan
— d'poca durala. Andazzo. Usanza sia del vi

costumi, di poca durata.
» A la moda, V. questa locuz. nel Diz. all« si 
» A l'ultima moda. Yeggasi panna. nel Diz. ;

* » And è giù d'moda. Andar giù, uscir di moda. 
» Esse d’moda. Essere andazzo. Essere in mod 

usarsi.
» Marcant da mode. Modista (v. dell'uso tose 

bottega di robe di moda.

\
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• Quand a j'è una cota d'moda, lui lò ch'ai mia a l'è ló.

Ogni uccol d'agosto o di settembre è beccafico. Prov. 
e vale, che quando è andazzo di una cosa, ognico6a che 
ne abbia somiglianza è tenuta per quella* stessa.

» St» tuia moda o Coreaprett a le mode. Dilettarsi di ve
stir galante, andar galante. Seguire scrupolosamente le

' leggi della moda.
llodben. V. Motoben.
Model. Modello. Rilievo in piccolo deU’opere che si vuol fare 

in grande.
• Modello, modano. Misura eolia quale si regolano gli arte

fici in fare i lavori loro, ed è diverso, secondo 1« diverse 
loro professioni. V. anche Modulo.

• —  fig. Esemplare, archetipo.
» — Si dice a uomo o donna, che oeU’aceademia del disegno 

nudo o vestito, sta fermo, per essere dagli studenti e 
da’ maestri dell’arte, per loro studio, ritratto al na
turai«,

» — Dicesi anche qneHa figura di legno o altro/ le cui arti— 
colazioni sono snodale, di cui si servono i pittori per 
ritrarre gli atteggiamenti o per disporre i panni ; detto 
dai Frane. Manequin. V. Manckin.

— dii pHor. Bozzetto, schizzo.
— d'uM tm. Garbato duna nave. 11 modello che si fk per

la costruzione d’una nave.
• fìidtu o Copie dal moiel. Ridurre, ritrarre dal modello,

cioè da figura di rilievo.
lloderi. Moderato. Che ha moderazione, temperato.
Moderasele«. Moderazione, moderan za, moderatezza, mode

ramento, temperanza. Regola, modo e misura nelle cose.
Moderatament. Moderatamente. Con moderazione, tempera» 

lamente.
Moderé. Moderare. Ridurre al convenevole, modificare, tem

perare. Reprimere gli eccessi in checchessia.
Medereste. Moderarti, temperarsi. Reprimere l’impeto della 

collera o d’altro affetto, contenersi ne’ ristretti limiti 
dell’onesto.

Modero. Moderno, novello. Che è secondo l’uso presente. 
Nuovo per moderno, come alcuni ammettono, parmi Im
proprie; dacché esso riguarda più l’uso che il tempo, 
opposto a novello che riguarda più specialm. il tempo.

» A la moderna. V. questa ìoenz. alla sua sede alfab.
Modest. Modesto. Nome proprio usalo nella segueute frase : 

Fra Modetl a dienta mai prior. Il mondo é di ehi se lo 
piglia ; del mondo più n’ha chi più ne piglia ; il mondo 
è tutto de’ parasti ti e de’ presontaosi ; gli sfacciati aaehe 
immeritevoli ottengono ciò che non è dato ai modesti 
meritevoli ; gli arditi consegui scono ciò che vogliono.

Medeet. add. Modesto. Che ha modestia, temperato, ratte
nuto, savio, composto, schivo, guardingo, riaerbato; 
umile.

» Modesto. Verecondo, pudico, vergognoso, decente.
Modestament. Modestamente. Con modèstia, decentemente.
M«desUa. Modestia. Virtù moderatrice delle azioni principal

mente esteriori, regolandole secondo la ragione; modo, 
moderatezza, ritegno, temperanza,riserbatezza, onesti; 
umiltà.

» Modestia, verecondia, pudore, pudicizia, purità, rossore.
Modestina, «.perlopiù Sera Medeelisa. Monna schifa 'I poco. 

Donna la quale astutamente faccia la modesta e la con
tegnosa.

Modestina, od anche Modestia. Modestina. Chiamasi ana stri
scia di panuohno langa un palmo o poco più, con qual
che guernizione nel lato superiore, e portank sopra il

seno le donne, specialmente quando la veste fosse di 
molto scollata o aperta sul davanti.

M«dgh4. Parola, motto, segno, segnale, che si di o si riceva 
di concerto, onde avvisare od essere avvisato di chec*- 
chessia.

» Dette el modghè. Indettarsi. Restar tegretamentr d’ac- 
cordo con uno di quel che ai ha a fare o a dire.

Modifiei. Modificato, moderalo, temperato.
Modificasaion. Modificazione, restrizione, limitazione, tempo- 

razione, mitigazione. Cangiamento nell’essere di alcuna 
cosa.

Modifichi. Modificare. Moderare, temperare, produrre can
giamento, cangiare il modo di essere di «Icona cosa.

Medio« (T. d’arcbjt.). Modiglione, mutulo. Specie di mensola, 
che gli architetti pongono sotto il gocciolatojo de corni
cioni, secondo la natura degli ordini, e fanno ufficio di 
reggerlo; ed in generale mensola, peduccio, beccatello. 
Sostegno di trave, eornioe od altro oggetto fitto nel muro. 
Talora dicesi scedone, ed è una figura scherzevole, che 
in luogo di mensola o capitello, sostiene qualche trave.

Modis et formis (In). Modo avv. latino che usui talora in 
ischerzo, e vale nella miglior forma e maniera, di «anta 
ragione, in tutte le regole, per eccellenza.

M«dli. Modellato, formato.
M«dli- Modellare. Fare il modèllo.
Modiesse so.... Modellarsi su......Prender per modello, re

golarsi su....
Modo. Modo, maniera, guisa, mezzo. V. Mèii.
Moduli. Modulato.
Modulassi«« (Mus.). Modulazione. Misura armonica, altr. 

melopea. Passaggio da un tuono all’altro per diversi 
intervalli col mezzo delle cadenze.

Moduli. Modulare. Il regolare il canto o il suono in maniera 
di concatenar gli accordi, ciascuno de’ quali abbia una 
nota comune col suo antecedente ; ed anche il far sen
tire i suoni d’uno o più tuoni, passando successivamente 
da uno all’altro con moti veloci o tardi, con alzamenti 
o abbassamenti di voce a produrre armonia.

Medilo (T. d’archit.). Modulo, modano. Misura colla quale 
si regolano e si misurano tutti gli ordini d’architettura.

> Modulo o modula. Modello, forma o disegno delle cose.
-~d'mat (T. for.). .Modula, modulo. Formula d’un atto.
Moila. Amucrro, e secondo l’uso toscano, moerro. Specie di 

stoffa di seta noto.
Moelon. Grossa grana. Stoffa di seta più forte del moerro or

dinario.
Mofa. Muse«, muschio, borracina. Erba nota, ebe nasce per

lo fonti, au pei pedali degli alberi « altrove.
» Muffii. Specie di pianta crittogama, ohe nasce In tutte 1« 

sostanze vegetali ed animali che si putrefanno, a cui 
comunica un odore spiacente, specialm. sugli alimenti.

— ch'as genera sola ai battiment. Bruma. Chiamasi con tal 
norje una sorta d’erba o musco, che genera il vascello 
sott'acqua.

» Ch'a ta un pochel d'mofa. Muffaticcio.
■ Odor d'mofa. Tanfo, fetor della muffa.
» Piè la mofa. Pigliar il tanfo.
• — fig. Star pulcelloni. Dicesi delle giovani che stanno 

senza marito oltre al tempo oonvenevole.
» Saveje d'mofa. Avere, sapere o tener di muffa, intanfare, 

pigliar di tanfo.
» Vnt la mofa. Muffare, divenir muffato, esser compreso da 

muffa; muffeggiare, venir a «tato di rancidnae.
M*fl«oM«Ìo»(m. b.). Guanciata,aioetaeciata. Potente schiaffo.
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Mollo, e comnn. al pi. Molle. Monchini. Guanti per lo più di 

grosso pannolano, i quali hanno come due sole dila 
chiuse in cima, uno pei pollice, l’altro larghissimo per 
tutte insieme le rimanenti quattro dita della mano. Si 
usano nei grandi Treddi dai braccianti.

Mogia eMogion. Vitella e vitello giovane, giovenca e giovenco.
lUojà. Ammollato, immollato, bagnato, inzuppato, grondante 

d’acqua, fracido.
Mnjè. ver. att. Ammollare, immollare, bagnare, inzuppare, 

intignere. Immergere checchessia in acqua o in altro 
liquido, metter in molle.

« (n. ass.) Essere, stare in molle o a bagno, ammollare, 
cioè imbeversi, inzupparsi del liquido in cui è immerso.

Hojè. sost. Voce usata in iscb. per Fomna. Moglie, e anticam. 
mogliera. Femmina congiunta in matrimonio.

» hi sol d'fevrè a fa muri la mojè. Dettato dinotante, essere 
il sole di febbrajo nocivo alla sanità.

Mojen (v. pretta francese Moyen). Mezzo, modo, espediente, 
verso, via. V. Meso.

» Avejemotoben d’mojen. Aver di molta capacità od intel
ligenza, ingegno, istruzione, ecc.

Uujeta. Lamierina. Ferro assottigliato in lamina sottile, col 
maglio o col laminatojo alla ferriera.

Hnjis. Pantano. Luogo con poc’acqua e molto fango; e più 
comun. luogo ove l’acqua sgorga dalla terra V. Ciòm e

Mare.
Slojis. add. Pantanoso, paludoso, acquitrinoso, uliginoso. 

Agg. di terreno acquoso per essere di natura di palude 
o che vi si ferma l’acqua.

Mot. add. Molle: eontr. di duro, che cede, che avvalla, te
nero, morbido, soffice, caloscio, cedevole, trattabile, 
flessibile, pieghevole, dilegine.

» Molle, vincido, mucido. Agg. di quelle cose che per umi
dità perdono in buona parte la durezza o consistenza, 
naturale.

» — Agg. di persona, debole, fiacco, mollicchioso, flacido, 
spossato, floscio, lonzo, snervato.

iì — Detto parim. di persona, lasco, lento, tardo, indolente, 
dirangolato, che non sa darsi partito, che sta irresoluto ; 
tempellone, ser agio.

» drop mol. V. in Grop. .
> Nes mol o Mes flap. Sommoscio, soppasso. Alquanto molle

o paslo.
» Xè dur nè mol. Bazzotto. Fra duro e tenero; e dicesi 

comun. delle uova.
• It iba mola. Mollume.
* 1 in mol. Vino leno o Iene. Vino debole, mollaccio.
» Vnì mol. Invincidire. Divenir viscido, molle, ammollirsi.

Hòla. Pietra da arrotare; ruota da arrotar ferri (Redi). Il 
Zanobetti nel suo Diz. registra anche Mola.

«■ Iticesi parim. per Arssort. V.
llnlà Molato. Arrotato, affilalo colla mola.
Molaciù. add. Molliccio, inotliccico. Alquanto molle.
MoUrlura. V. Molura.
Mula iciada o Paotrigna. Mollume. Bagnamento, umidità ca

gionata dalla pioggia nella terra.
Sliilmician. Mocceca, moccicone, cencio molle, pulcin bagnato. 

Dicesi d’uomo di poco spirito e di debole complessione.
SI «la ss.... Edilizio ossia riunione di più mulini per macinar

le biade.
Slnlf. pi. Molle e molli. Strumento di ferro da rattizzar il. 

fuoco, e si dice sempre al num. del più.
>’ ¡>or da piè con le mole. fig. Errore, cosa o sim. da pi

gliar colle molle, vale grosso, grave, solenne, madornale.

» Mncion da piè con le mole. Volpone, gatto 
Uomo astuto, scaltro, che sa il fatto suo, 
con ogni avvedutezza.

Moli. Molare (v. registrata in alcuni dii.). Ai 
alla mola.

— fbasin a furia. Figere, figgere o affigger
imprimer baci.

— d'bote. Appiccicar o accoccar delle busse.
— ti sé fer. lig. V. in Fer.
— un sgiaf, un pitgn sul muso, d'eaoss. Girai

cione, azzeccare un pugno sul viso, sciorii 
calci.

> Molesse ii dent. fig. Dare il portante ai dt
dente. Dicesi in ¡scherzo di chi prima del 
concettando, come per aguzzar l'appetito.

»Moleine qualr teche com d'ni untole. Dargl 
chiarlo sodo, zombare, dare o appiccar ne 
pesche, dare una nespola secca. Percuo 
santa ragione, gagliardamente.

Molè (n. ass.). Mollare, tentare, allentare, rallei 
lasciar andare, contr. di tirare.

> In sign. n. ass. allentarsi, farsi lento, conti
dere. V. in Arlamesse.

— el pressi dia roba. Rinviliare, dar giù, seer
» A la mola mai (m. b.). fig. Non rifinisce m

Molèa. Mollica, molsa. Quella parte del pane e 
corteccia. Si dice anche midolla, ma im 
V. Miola.

% Mangè la molea an gioventù e la crosta an 
in Mangè, ult. colonna.

Molesta. X.-Molsin.
Molessa. Mollezza, tenerezza, flessibilità, cedevo 

volezza, arrendevolezza; contr. di durezz;
» Mollezza, delicatezza, morbidezza, effemina

Molesl. Molesto. Che reca molestia, importui 
increscevole, nojoso.

Mole8tà. Molestato, incomodato, importunalo, 
vagliato.

Molestò. Molestare, dar molestia o fastidio, taf 
stare, importunare, inquietare, incomod 
travagliare.

Molestia. Molestia, noja, fastidio, importuniti 
travaglio.

» De (f molestie a un. Dar molestia ad alcuno 
briga, fastidio, molestarlo, tribolarlo.

M«let.... Sorta di pane sopraffino, soffice, legg
bislunga, di cui d'ordinario i cuochi alfe 
la zuppa. V. in Mica e Micon.

• Dicesi anche comun. siccome agg. di lino o 
fine, scelto.

Molèla. Arrotino od aguzza coltelli. Colui che ai 
menti da taglio.

Molela. Molletta (p'cil amori). Piccola molla.
Molete. pi. (Veter.). Gallette o galle acquajole. 

retti cistici della grossezza d una noce o 
che vengono ai cavalli a’ lati dell'artico];! 
dello, contenenti linfa e sierosità.

— iraversà. Gallette accavigliate o trafitte, s
ambe le parti, cioè all’esterno ed all inter

Molifieà. Mollificato, rammorbidito, allenito.
Molifieant. Mollificante, modificativo, mollitivo. 

liticare, ad ammollire.
Molifieassiou. Mollificazione, mollificamento, m 

lenimento, ammollimento.
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Hiliichè. Mollificare. Fare o render molle, rammorbidare, 
lenificare.

» Mollificare, fig. Rammorbidire, disasprire, mitigare, rad
dolcire.

Mele (Marta.). Molo. Riparo di muraglia, che si fa dinanzi ai 
porti, per metterli a coperto dell’impeto del mare, e per 
impedir l'ingresso alle navi straniere.

Molon (T. degli archib.). Mollone. La molla maestra dell’ac
ciarino (piastra) d’un’arme a fuoco, la quale di il moto 
alla noce.

Molata. Molficello, morbidetto, manoso. Alquanto molle, al
quanto morbido.

lollipliea. sost. V. Moltiplicamon.
Moltiplica. Moltiplicato, moltiplicato. Accresciuto di numero 

e di quantità.
Moltiplieasaion. Moltiplico, moltiplicazione o multiplicazione, 

moltiplicamento. Il multiplicare e la stessa quantità 
moltiplicata. In aritm. quella operazione, per via di cui 
un numero vien replicato altrettante volte, quante sono 
le unità d’un altro numero dato.

Moltiplieator. Moltiplicatore. Che moltiplica.
* Moltiplicatore. In aritm. quel numero, per via di cui si fa

# la moltiplicazione, che anche dicesi fattore.
Moltiplichi. Moltiplicare, multiplicare. Accrescere di numero

e di quantità.
» Moltiplicare. In aritm. Fare la moltiplicazione.

Viltiflitkesw. Moltiplicare (n. ass.). Creseere in numero ed 
in .quantità.

MeltipliciU. Moltiplicità, multiplicità. Numero indefinito di 
diverse cose.

Moltitudine. Moltitudine, multitudine. Numeró copioso, gran 
quantità ; e dicesi delle persone e delle cose.

■ Moltitudine. In sign. di popolo, università delle persone 
popolari, la parte più bassa dei cittadini, plebe.

— d'gent arma. Stuolo, moltitudine di gente armata.
Melton. Mollettone. Stoffa di lana assai manosa, e vellosa da 

ambe le parti.
Motara. Arrnotamento, arrotamento, aguzzamento, assotti

gliamento. L'azione deU’arruotare.
Moment. Momento. Brevissimo spazio di tempo, punto, stante, 

istante.
» A fé  l’afè d'itti moment. Gli è l'affare d’un momento.
» A moment, avv. A momenti, fra brevi istanti, fra poco.
» Ani un bon moment, avv. A o in buon punto, in buona 

congiuntura. 1
» Ani un cativ moment, avv. In mal punto, in tristo punto, 

disavventurosamente, e poet. in duro astro.
* Ani un moment, avv. In un momento, in un istante, in 

. un subito, in un attimo, in uno stante.
* Conotee el moment. Veder il bello. Conoscerei congiun

tura, il proposito, il destro, il comodo.
» Da fi a un moment o un moment dop. Poco stante , non 

molto stante, ivi a pochi istanti.
» Dal moment eh'.... Poiché, dacché, dappoiché.
> Dot moment dop a l'è mort. Poco stante mori.
» Nen esse el moment d'ammesse a d'aotr. Non esser tempo 

di dar fieno a oche. Proverbiata), non essere il momento 
di baloccarsi o intrattenersi inutilmente.

» Per el moment, avv. Per ora, al presente.
» Pii el bon moment. Cogliere il destro, cioè l’opportunità.
» Sul moment, avv. Sul, al o nel momento, sul campo , di 

subito, di botto, immantinente.
MMWBtoMment. Momentaneamente, in un momento ; per 

poco tempo, transitoriamente. V. anche An atandan.

______________________MOM___________________

Momentaneo. Momentaneo. Di breve tempo o durata, che é 
di passaggio, passeggiero, transitorio, che dura poco, 
temporaneo.

Moa. Mattone. Pezzo di terra cotta di forma quadrilunga a 
uso di murare. #

— fruii. Mattone inferrigno o ferretato. Mattone stracotto
nella fornace, e diventato durissimo e quasi vetrificato. 
Dicesi anche d’altri materiali, come di pianelle, embrici, 
tegoli, quadrelli, ecc.

— tu mon. Mattone sopra mattone. Muro fatto semplicemente
di mattoni.

» Col eh' a fa ii mon. V. Monotè.
Monà. Polvere di mattoni, di quadrelli, o sim.
Monaca. V. Monta.
Monacai. Monacale, monachile, monastico. Di o da monaco o 

attinente a monaco.
Monaco. Monaco, religioso regolare.
» L’abit a fa nen el monaco. V. ili Abit.

Monada. Baccelleria, fagiolata, scimunitaggine, sciocchezza, 
pappolata, babbuassaggine, gioggiata, docciata, granel- 
leria ; inezia, freddura.

Monarca. Monarca. Supremo signore, sovrano.
Monarchia. Monarchia. Quello stato nel quale, sotto determi

nate leggi, é affidata ad un solo l’autorità suprema.
Monatè. Mattoniero. Artefice che fa i mattoni, fornaciaio di 

mattoni.
Moncajà. Mocajardo, mucajardo. Sorta di tela antica, mista di 

seta, di lana o dì pelo, allr. camojardo.
Moncuch. Nome di paese, che si usa in alcune firasi come: A 

l’è andait a Moncuch. É andato in fumo, in dileguo, in 
nulla, in visibilio, al vento.

Mond. Mondo. L’universo, cioè il cielo e la terra insieme, e 
ciò che si racchiude in esso.

» Mondo. Più particol. dicesi il globo terrestre cioè la terra 
sola.

* _  fig. Il genere umano.
» — anche la società degli uomini cori cui si ha da convivere

o parte di essa società.
» — Gran numero di persone, ed altresì quantità grande di 

checchessia.
» Al mond. AI mondo. Modo di dire che si usa in alcune 

frasi per ripieno, accrescendone la forza, come: Seima 
un ambréui al mond, tenssa la pii p’eita spetta al mond. 
Senza verun imbroglio, senza una spesa al mondo.

» Andè el mond sot sora. Andar il mondo in carbonata o 
sottosopra, esser finimondo, seguire rovina irreparabile.

» Andè per el mond. Andar pel mondo o per lo mondo. 
Viziare.

* A sto mond a bsogneria natte due volte. Se s'a-vesse a far
le cose due volte, ciascuno sarebbe savio (Doni, Dime).

» A sto mond aj'è mWid e manera a tut. Dove è uomini, 
é modo. Detto proverb. e vale, che dove sono uomini si 
trova modo di venir a capo di qualunque cosa.

» A sto mond gnun a l'è content. Ognuno ha il suo diavolo 
all’uscio. Vivere militare est, disse Seneca : Quisque 
silos patimur manet, Virgilio.

» A sto mond gnun a l’è necettari... Tutti ci possiamo gio
vare ; ma ognuno di noi può fare di mane» dell’altro a 
un bisogno. Lo diciamo per mostrarci non curanti d’al- 
cuno, e le più volte per rintuzzarne l’orgoglio se ci vuol 
fare il collo, reputandosi che non possiamo fare senza 
di lui.

» Bel mond. Mondo galante. Il complesso di que’ che amano 
andar galante.
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Maini Butè a l'onor del mond. Mettere all’enore del mondo.
» Casca el mond, ma.,., Ruini il mondo, ma....
i Ch'aparlen al mond. Mondano, che appartiene al mondo, 

terreno, conlr. di spirituale.
» Conosce só mond. Conoscere o sapere chi sono i suoi polli. 

Sì dì&e dell’essere informato de’ costumi e delle qualità 
di quelli che si conoscono.

» Cosa dl'aotr mond. Cosa dell’altro mondo, cioè grande’, 
straordinaria, strepitosa.

» />*■ al mond, a la luce. Dare al mondo, alla luce. Partorire. 
» Ih:!,a d'mond. Femmina di mondo o mondana. V. in Dotta. 
» Do]f eh' mond a l'è mond. Dacché il mondo é mondo, da 

poi che l’acqua bagna, da poi che’l fuoco scalda, da poi 
che gira intorno il cielo, a memoria d’uomo, a’di de* nati. 

» El taond a l’è bel perchè a varia. É belio il mondo perché 
é pien di caprìcci e gira tondo; solo per variar natura 
r bella.

» El rnond a l’è fait a scala, chi a monta e. chi a cala. Que- 
sto mondo é fatto a scale, chi le scende e chi le sale ; il 
ben va dietro al malo ed il male al bene ; la fortuna fa

- dei saliscendi. Dettati che vagliono, che a taluno è pro
pizia, a taluno é contraria la fortuna. i

» El mond d'dlà. L’altro mondo o il mondo di là; cioè pa
radiso, inferno o luogo dell’altra vita. 

j> El mondo novo. fig. e scherz. Il cuiiseo, il più bel di Roma, 
il culo.

a El mond pi a va anans e p ia  ven cativ. Il mondo tanto 
pi lì peggiora, quanto invetera; il mondo peggiorando 
in vecchia.

» El pi bel, el mei del mond. 11 più bello, il migliore del 
mondo. Il maggiore, il più eccellente in quel genere, 
ottimo, bellissimo.

» Esse al rnond. Essere o stare al mondo. Essere al secolo, 
starci laico.

< Esse ani l'aotr mond. fig. Essere nell’altro mondo, cioè 
fuori di sé o di senno, non rinvenirsi dalla sorpresa, o
simili.

« Fr mond. Idiotismo per Fe moni. T. di giuoco. V. in Mani. 
« L'an del mond. V. in An.
» Lasse el mond com a l'è. Lasciar il mondo come si trova. 

Lasciar le cose come stanno senza mutarle.
* Mond rotond, bassin senssa fond, chi a «a nen navighè

presi a va al fond. Il mondo è un coso tondo che rul
lando va da sé, e chi svia la strada precipita.

Mun’rè el vive del mond. Insegnare altrui il vivere del 
itiondo ; e, come dioeva uno scrittore; Insegnare altrui 
di che mese si capponano i gatti (Nelli, Comm.).

* Nen aveje d’mond. Esser tenero di checchessia, essere
avannotto, sempliciotto, pollastrone.

» A>n conosse el tnond. Essere soro, inesperto del mondo, 
novizio.

» AVìi saveje an che mond un a sia. Vedi sopra Esse ani 
l'uolr mond.

* A'™ lachesse a le cose del mond. Aver in non cale le cose
di quaggiù; e dire come il Petrarca: Nulla quaggiù di
luita e dura. Quanto piace al mondo é breve sogno ; e 
col Sapienziale Vanito« vanitatum, et omnia vanitas.

» f ‘rr aveje fortuna ast mond ai veiil bonmostass. 11 mondo 
ì di chi se lo piglia. Prov. e vale, che gli arditi otten
gono ciò che vogliono.

« /'-_)■ tut l'or del mond. Por cosa del mondo (si usa colla 
negativa), in alcun modo, in nessun modo affatto.

» ¡‘iè el mond com a ven. Pigliar il mondo com’ei viene, 
non si affliggere o turbare di checchessia.

> Saveje lo ch'a son le cose del mond. Sapere«
bisogno di mondualdo ; aver pisciato in pii 
aver cotto il culo no’ o co’ ceei rossi. Eesei 
cose del mondo.

> Smiè d'l'aotr mond. Mostrarsi delle cento r
dalie nuvole. Farsi o mostrarsi nuovo di 
mostrarsi di essere nell’altro mondo.

»Sti a la fin del mond. Stare in capo al mone 
parte lontana.

» Tut mond è paiis. Tutto il mondo é paese, al 
tutto il mondo é patria. Prov. denotante, 
si può vivere, e per tutto s’incontra del bei 

» Un mond. av. Un mondo, assai, molto. Un 
Un mondo o un gran mondo di gente ; Un 
Un mondo di tempo.

Mesdaj. pi. Tigliate. Propr. castagne lesse san 
In alcune provincia del Piemonte dicono 
bruciale o caldarroste, cioè alle castagne 

Meadas. Mondano. Di mondo, profano ; contrari 
sacro.

» Mondano. Che appartiene al mondo, terreno 
spirituale.

» A la mondana, avv. Alla mondana, mondani
I armento , profanamente ; o sempl. secon 
all’usanza del mondo.

Mondass. Moltitudine, folla. Gran rannanza d 
mondo di gente.

Mondi o Piè. Mbndare. Levar la buccia o la si 
chessia.

» Mondare, far mondo, netto, pulito ; purgare 
Meadiiaia. Mondiglia. Parte inutile che ai leva 

si mondano.
Mando nova. Mondo nuovo (v. dell’uso). Speei 

magica o camera ottica assai conoxciuta. 
Moneda. Moneta. Metallo coniato per uso di spei 

parti 6ono : faccia o tipo e rovescio — « 
spazio diviso da una linea, che é nel tipoc
o moneta ove ponsi l’inscrizione) ed il coni

— bianca. Moneta bianca. Moneta d’argento, a
quella di rame e d’oro.

— calant. Moneta scadente o scarsa.
— d'peis. Moneta di peso. Quella che nienti

legittimo peso.
— efetisa. Moneta sonante, reale, effettiva, in
— erosk. Moneta erosa (dal lat. arosus abbondi

(v. dell’uso). Moneta allegata eoa rame, i 
glione, cioè moneta di rame a cui sia n 
d’argento.

— faossa. Moneta falsa. Quella cioè, che non è
secca pubblica e non sia di metalli e del p 
dai regolamenti dello Stalo. Stagnoli si die 
d’argento falsificate con lo stagno ; incarni

* teate, le falsificate con lamina d’oro o d’ai
— mnua. Spiccioli. Agg. di moneta, e vale nx

spezzata.
— néiwa. Moneta ardente, nuova di zecca.
» Aveje d'montde. Aver quattrini di molti ; e < 

bolalo di danari. Esaer danaroso e ricco.
» Bate moneda. Monetare. Battere moneta, 1 

nota.
» Fe ntoneda faosea. Far moneta falsa. Falsai 

la moneta.
• Fe moueéa faossa ptr un. fig. Far carte fall 

per alcuno, spararsi per alcuno. Fare per
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di affezione per uno, qualsivoglia cosa par grande e peri* 
colosa ch’ella sia.

> Teù tm  d'wtoneda. Non ho di spiccio, cioè non ho di pic
cola moneta in saccoccia.

> Paghe d’bona o d'cativa moneda. Pagar rii buona o di
-oala monete, fig. Corrispondere o non corrispondere coi 
portamenti a chi altri sia per qualche verso obbligato.

» Paghe dl’ittessa moneda. fig. Contraccambiare, ricam
biare. Pagare uno di quella moneta eh’ei morite, ricevere 
tal misura quale si fece altrui.

» Paghe d’ moneda longa. Farsi tirar pel ferrajuolo. Dicesi 
di chi 6i riduce a pagare pili tardi eh’ e’ può, e vantag
giandosi più eh’ e’può.

Molestò. Monastero, monìstero. Chiostro, abitazione di mo
nache.

» Ft la vita 4* monetlè. Far vita monastica.
■onet o Ticio. V. Giughi al lido.
■atetaii. Monetiere. Chi balte la moneta, battinzecca. -
— faott. Monetario, falsamonete, ùlsator di monete, (also 

monetiere.
Monetassi«!. Monetaggio. Spese ehe occorrono per far le 

monete.
Monfrina.... Sorta di ballo eosl detto dal Monferrato, d’onde 

se ne diffuse l'usanza.
Moofaaa. V. Vitel da lati.
Meaia- Monaca. Religiosa regolare.
— guada. Y. Ave maria anfilà e Miloda.

» Fette mania. Monacarsi. Farsi monaca.
> Fette monia i ’tan?Agtutm, con éoe tette t'uu eutti*....

Frase che sembra Indicar riiassatena eccessiva ne’re
golari, ma che in realtà s’usa per beifarsi copertamente 
delle persone che affettano castità, o per negar fede a 
chi dice di volersi monacare o serbar celibe.

Malie. Vacche. Bachi da sete che per troppa frescura d’am
biente non lasciando scorrere molle quanto basta la lor 
sete, si stecchiscono incrisalidando sulle stuoje, non sal
gono alla frasca e vanno a male. 1 Toscani li chiamano 
frati e bachi infraliti.

Nonii. Cappellano. Sacerdote secolare o regolare, ohe in- 
stroisee i soldati nelle cose delia religione, amministra 
loro i sacramenti, ed assiste ai loro estremi momenti, 
si m guerra che in pace. Ve n’ ha odo per ogni reggi
mento.

Moatgte. Monachina, monacuccia: diminnt. di monaca. Vedi
Monigheta.
Monieta, detto anche Cacai (Ornitol.). fiondine nera di mare. 

Uccello del genere delle Btarne, di manto scaro, con 
capo, collo e becco neri, piedi rosso-oscuri (Sterna fis- 
ùpet o Sterna nigra).

Monifbete. Dieesi per io più in sign. di Monia quada. V.
Monissioa (T. for.). Avviso o intimazione di dover comparire 

in giudizio in giorno ed ora determinati.
* Ammonizione, ammonimento, avvertimento, rimostranza, 

riprensione, correzione.
» Dicesi da taluni per Munitsion. V.

Metiteri (T. for.). Monitorio. Precetto o sorte particolare di 
decreto, in cui si contengono prescrizioni.

Monitorial. Monitoriale. Appartenente a monitorio.
Meaelftfo. Monologo, soliloquio. Scena d'un’ opera teatrale, 

in cui l’attore parla solo. Dicesi anche di xhi ragiona ria 
se solo.

Monopolio. Monopolio e monipolio. Quell’hieelta che si fa com
perando tutta una mercanzia per esser solo a riven
derla.

Monepsliste. Monopolista. Chi fa monopolio, operator di rao- 
nopolj.

Monosílabo. Monosillabo o monosillaba. Parola di una sola 
sillaba.

Monotonia. Monotonia. Uniformità stomachevole si nel discorso 
che nell’impressione e tuono di voce.

Menotoao. add. Monotono. Che è quasi sempre sullo stesso 
tuono; stanchevole, nojoso.

Monparelie. pi. Sorta di vermicelli di forma piatta, a guisa di 
finissime e sottilissime lasagne.

Monse o Mone. Mugnere, mungere e smungere. Spremere le 
poppe degli animali per trarne il latte.

■ Smungere. Dicesi fig. per spogliare o trarre a sé le so
stanze altrui, con industria ed arie.

Mrasgner. Monsignore. Titolo che si dà ai prelati.
Monsù o Monzù. add. Munto, spremuto ; e dicesi propr. del 

latto che si trae dalle poppe degli animali.
Monssu. Monsù. Voce storpiata dal frane. Monsieur. Signore.
Moni. Monte. Voce di cui ci serviamo nelle frasi seguenti : 

Fona a moni. Faciamo a monte, non se ne parli più.
t Audi a mont (T. di giuoco). Andare o fare a monte, disdir 

la posta. Non continuare il giuoco, ma ricominciarlo da 
capo.

» Mandi a mont un ufi. Sventare, guastare un affare, un 
negozio già incominciato.

Mont d’pietà. Monte di pietà. Pubblico presto, dove mediante 
un pegno si prestano danari. Moni tentta pietà, chiamò 
per iseberzo un arguto almanacchìsta: a questo scherzo 
risponderebbe queiraltro del Fagiuoli : I luoghi pii non 
hanno pietà.

Monta o Monlà. sost. Salita, montata, erta, ascesa.
» Salite, montata. L’atto dei salire.
» Talvolta dicesi per ¿empi, elevazione. Un tdt eh’a la poca 

monta. Un tetto poco elevato, che ha poco piovente.
» Parlandosi d’armi da fuoco portatili, é lo stesso che Band. 

Vedi.
•—radia. Salita, montata acclive, scoscesa, ripida. Pettata 

si diee in m. b. una gran.de e aspra salita.
Monte. Monta. L’atto del montare, cioè il congiungersi degli 

animali, il maschio colla femmina.
» Mnè a la monta. Condurre una bestia alla monta, menarla 

a guadagno.
Monlà. add. Montato, asceso, salito, innhlzato.
» Ben monté. Ben montato. Dicesi di chi é bene a cavallo o 

che ha buon cavallo sotto.
» — Ben montato, fig. Ben arredato o munito di checchessia.

Montador o Montoar. Cavalcatolo, montetojo. Luogo rialto 
fatto per comodità di montare a cavallo.

Montadora.... Montatura (Cherubini, Diz. Mil.). Allestimento. 
Tutte le parti principali componenti un arnese qualun
que, come: Montadura d'un fusi, d'una pistola. Cassa 
d’un archibugio, d'una pistola. Montadura d'un lei. La 
lettiera, e tutto l’addobbo che occorre per renderlo com
piuto ; e cosi dicesi di qualunque altra cosa.

Montagna. Montagna, monte. Parte della terra più eminente.
» A ton nen le montagne, ma j ’omini eh’u t'incontro. A tro

var si vanno gli uomini spesso, e i monti fermi stanno; 
si scontrano gli uomini e non le montagne ; chi non muor 
si rivede.

» D'montagna. V. Montagnard, add.
» Dlà die montagne. Oltre monti, di 'là da’monti.
* Pendent dia montagna. Falda, pendice, pendio, declivio, 

scesa. Fianco di monte, ossia striscia a pendio della mon
tagna sin contro il piano.
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> Valada ìonga e stretta an mes a le montagne. Forra. 

Moptagnar. sost. Montanaro. Uomo di montagna, moniarelio, 
abitante di montagna.

Moatajjnar. add. Montanaro, montanino, montano. Di mon
tagna, nato o che sta nelle montagne.

» Montanino. Talvolta dicesi per rozzo, incolto.
Montagnardi (A la). Alla montanina. Secondo l’uso de’ mon

tanari. •
lloulagitassa. Montagnaccia. Montagna ertissima ed estesis

sima.
Muntagliela. Montagnetta, montagnuola. Piccola montagna. 
Moutagnos. Montagnoso. Di montagna; ed anche montuoso, 

pieno di monti, alpestre. 
ìlonlaBt. Regolo d'appoggio o sostegno. Membro o parte di 

alcune opere in legno od in ferro, che regge perpendi
colarmente le altre contornandole.

• Ritti. Nel num. del più diconsi nelle arti, tutti i pezzi di
ferro o di legno perpendicolari, ad oggetto di reggere e 
collegare altre parti.

Monte, e,più comun. Monti. Monte, monti. Pubblico stabili
mento fatto dal governo o dalle amministrazioni della 
città, dove si pigliane e si pongono danari a interesse. 

» Monte, monti. Si chiamano parimenti t crediti stessi che 
si hanno verso quello stabilimento.

— (Tpietà. V. in Moni.
Monte. Montare, salire.
• Montare, fìg. Salire in alto stato, crescere di fortuna.
■ — Ammontare, importare, rilevare, formare, ascendere. 

Dicesi del raccolto o somma d’un conto dì più partite o 
del costare o valere di checchessia.

» — Crescere di prezzo, rincarire.
» — Il cougiungersi degli animali, il maschio colia femmina. 
» Tallire, semenzire. Dicesi della nyjssa delle erbe quando 

vogliono andare in semenza.
— a cavai, arisela. Montare a cavallo, in sella. Salire sul

cavallo.
— a cavai a sdoss. Cavalcare a bisdosso o a bardosso ; cioè

montare a cavallo senza sella, ossia sulla schiena nuda 
del cavallo.

— an onorificemsa. Montare in altezza d’onore.
— a» pulpit. Salire in pulpito, in pergamo.
— dii bigat. Andare, salire alla frasca, al bosco. Dicesi dei

bachi da seta quando vanno alla frasca per essere essi 
già in punto di cominciare il lavoro del bozzolo.

— ri fusi. V. in .Fasi.
— ii canon. Incavalcar le artiglierie. Dicesi quando si asset

tano sulle loro casse : ha per contrario scavalcare.
— la goardia. Montar la guardia, far la guardia.
— la mottra. V. ìn Mostra.
— la senevra al no». Venir la mostarda, la senapa o la muffa,

saltar la mosca al naso ; montare, salire, venire il mo- 
seherino. Montare in collera, adirarsi, stizzirsi.

— o liuti anssem un travaj. Montare, mettere insieme le di
verse parti di un lavoro.

— o Saotè an colera. V. sotto quest’ultima parola.
— sul cavai mal. V. Saotè an colera, sotto quest’ultima parola.
— un. fìg. Sollecitare alcuno a far checchessia; e più comun.

metterlo al punto contra un altro ; eccitarlo, istigarlo, 
irritarlo, aizzarlo, subillarlo.

— una ca. Arredare una casa. Fornirla d’arredi e d’ogni altro
occorrente.

— un diamant. Incastonare, incassare, legare un diamante.
— un regiment. Arredare, corredare, cioè vestire, armare,

equipaggiare un reggimento.

Moitè ho Uè. Armare un telajo.
» Andè a monti la goardia. Entrare in guardia, 

soldati che principiano la fazione della guard 
Mentisse. fig. Mettersi in arnese, rincavallarsi, i 

carsi.
• Si dice talvolta per riscaldarsi, infiammarsi, a

entrare in collera, in bestia.
Montèìsa. Crestaja, scuffi ara. V. Faseusa. 
Montali. Lo stesso che Montruch, nel secondo sign
Baron.
Mentrueh. Monacello, poggio, poggetto, poggere 

Altezza soprastante ; e secondo il Pananti da 
scagnozzo montanino.

> Mucchio, monte, monzicchio. Ammassamenl
chessia. V. in Baron.

• Stra a montruch o dsuguala. Strada aspra, e
scabra, diseguale, a rialti.

Montnra. Montura. Divisa militare: o piuttosto t 
nerico di tutto ciò che serve a vestire ed 
soldato dal capo alle piante.

* Cavalcatura. Bestia dhe si cavalca o da cavale« 
» Dicesi anche per Montadura. V.

— dj’ociaj. Incassatura degli occhiali.
» Meta montura (T. mil.)___Dicesi di chi indi

calzoni o il solo giubbetto coerente all'intien 
Monament. Monumento. Edilizio pubblico, eretto p 

tere alla posterità la memoria di qualche pers
o di qualche fatto celebre e memorabile.

» Monumento, per avello, tomba, sepoltura. 
Mops (Zool.). Piccolo alano. V. in Can.
Mor. V. Mori.
Mora. Mora, morajuola, gelsa, ed anche moragi 

del gelso o moro.
— servaja o dU ronse. Mora prugnola, mora di si

del rovo (rubus fruticosus).
* Esse f i  lontan da una cosa eh’ gene da le mi

più lontano da alcuna eosa che non è gennajo 
Dicesi proverbialm. quando difficilissimament 
pere o ottenere quello che si vorrebbe.

> Sirop $ more. Diamoro. Siroppo di more o g< 
Man. Mora. Giuoco noto che si fa in due, alzai

d’una delle mani, chiamando il numero, e ( 
apporsi che numero sieno per alzare tra t 
Questo ‘giuoco fu chiamato dal Pulci, Morga 
delle coma.

Mèra. Mora. Donna mora.
Mòra. Mora. Indugio, intervallo, dilazione.
» Esse o Caschi an mòra. Essere o cadere in m 

incorso nella pena patteggiata nel contratto 
le parti, per aver indugiato a soddisfare alfe 
convenuta.

a Purghi la mòra. Purgare la mora. Si dice 
quando la legge concede al delinquente qt 
tempo a poter pagare, dopo la notificazione 
creditore.

Moraja. Morsa. Strumento col quale si piglia il lab 
al cavallo e si strigne perchè stia fermo e ot 
rarlo, o per qualche altra operazione.

» Nasello. Simile strumento di ferro che si adati 
de’ buoi per tenerli in freno.

Moni. Morale. La scienza e dottrina de’costumi; 
filosofia morale.

» Morale. Costume buono. t
Moral. add. Morale. Appartenente a costume.
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* Cerussa moral. Certezza morale, ossia certezza moralmente
dedotta dalla sostanza della cosa.

» Viri« moro*. V. in Virtù.
Moralisi. Moralizzare, moralèggiare. Parlare di morale, fare 

riflessioni morali; ridurre amoralità.
Moralista. Moralista. Professore di morale.
Moralità. Moralità. Insegnamento morale.
• Moralità. Costumi lodevoli.
» — Dicesi talvolta il senso morale, che è chiuso sotto il 

velame deU’allegoria o della favola.
Moralment. Moralmente, con moralità, secondo le regole della 

morale.
— parland. Moralmente parlando ; cioè secondo il costume 

degli uomini, secondo le regole ordinarie della proba
bilità.

Moratoria. Mora. Dilàzione data diH’autorità sovrana ad un 
debitore per pagare un suo debito ; nell’uso, moratoria.

Morbi (ih sign. ass.). Ammorbare, puzzare, appestare, esser 
fetente, attoscar d’odore, fieramente putire.

Mortori. Persona o cosa infetta da mal odore, fetente, puz- 
zolente.

Morbi e Morbi*. V. Smorbi.
Morbid. Morbido. Dolce al tatto, manoso, dilicato, trattabile; 

contr. a rnvido.
Morbidesaa. M orridezza, trattabilità, dilicatezza. Qualità di 

ciò che è manoso e dolce al tatto.
» Morbidezza, fig. Effeminatezza.
» — Nella pittura, Tesser morbido e pastoso, pastosità.

Morbo. Morbo, malattia, infermità; e talvolta pessimo odore.
V. Mal, Maladia, Odor cativ.

Mordo. Mordere. Stringere co’denti, morsicare, addentare, 
dar di dente.

» Mordere, appinzare, pungere, proprio di certi insetti, come 
mosche, tafani e sira.

» — fig. Riprendere con parole pungenti, pugnere , biasi
mare, dir male, censurare con parole.

» Mordse. Mordersi, spelliciarsi, e dicesi particolarm. dei 
cani.

> Mordte ii pugn. Mordersi le mani, le dita. fig. Dicesi del
pentirsi o dolersi di checchessia.

»—•la tenga. Morsecchiysi la lingua, cucirsi la lingua. In
frenare o raffrenare o temperare la lingua; fuggir le pa
role, non fare parola, zittire. Talvolta vale anche sem
plicemente, fare reticenza. < -

> Can eh'a baola a mori nen. Cau cb’abbaja poco morde.
Si dice in prov. di chi fa molte parole e pochi fatti ; e 
potrebbe aggiungersi chi troppo abbaja, empie il corpo 
di vento; cioè nulla reca ad effetto.

» li can grott a$ mordo nen tra d" lor. Il lupo non mangia 
carne di lupo o il lupo mangia ogni carne e lecca la sua; 
Gorvi con corvi non si cavan gli occhi ; tra furbo e furbo 
non si camuffa. Prov. e vagirono che, ognuno risparmia 
sé e i suoi. •

> Le mosche e le sansùe a mordo. Le moschee le mignatte
pinzano.

» Torni a morde. Rimordere.
Mordent. Mordente. Composto di diversi colori o altre materie,

. col quale si cuoprono le cose da indorarsi o inargentarsi, 
senza brunitura o lustro.

» Mordente (Mus.). Ornamento della melodia che si fa espri
mendo due suoni in una nota, ma all’ingiù , e distanti 
un solo mezzo tuono, colla differenza che tate doppio 
suono non dee durare per tutta la nota, ma solo per 
una parte.

G *** Dialo*. P ibk .-Ital. Voi. 1.

Mordent. add. Mordente, fig. Pungente, acre.
Mordinra. Morditura, mordimento, morsicatura, morsecchia- 

tura, morsura, morso. Colpo di denti. L’atto del mordere, 
e il segno che lascia il morso.

— f  pules. Puntura, morsecchiatura di pulce.
— ifsimalin. Cocciuola. Piccolissima enfiatura, cagionata per

lo più da morsicatura di zanzare o simili.
Mordù. Morso, morduto'; e talvolta per punto, nel significato 

di ripreso con parole pungenti.
Merdara. V. Mordiura.
Mori. Gelso, moro, moro gelso.
— die Ftipine. Moro cappuccio [moms cuculiata). Gelso ebe

ba le foglie grandissime di un verde sbiadato, corrugate 
e concave.

* Sborè -ii more. Sfogliare, t-frondare i gelsi, levarne la 
foglia.

> Viviè d'morè. Vivajo o nestajuola di gelsi.
Morel. add. Morello. Parlandosi di cavalli, ‘vale di mantello 

di color quasi uero. Dicesi in prov. morello senza segno 
non ti fidar col pegno ; per far intendere che il cavai 
morello é vizioso e tira calci.

Morela. Agg. d’erba. V. Erba morela.
Morena. Terriccio. V. Terò.
Morera. Piantagione o filarata di gelsi : fors’anche non male, 

gelseto.
Morgsea. Bava, bavella. V. Bava e Fioret.
Moret. Morìcino. Picciol moro, picciol negro.
> Brunetto, brunazzo, brunozzo. Alquanto bruno.

Morfei. Moccio. Escremento ch'esce dal naso.
Morfina. Morfina (v. dell’uso). Estratto d’oppio.
Morflon. V. Smorflon, é Sgiaflon.
Mordo». Moccioso, moccicoso. Imbrattato da mocci.
» Mocceca, moccicone. Si dice di persona dappoco, quasi 

non si sappia nettare il naso da’mocci.
Morgant. V. Maruf.
Moribond. Moribondo, morente, agonizzante, che é in punto 

di morte.
Morigeri. Morigerato, ben accostumato.
Morigeratessa. Morigeratezza, costumatezza, contegno di buon 

costume.
Morigeri. Morigerare. Ridurne a buon costume; ed anche 

raffrenare.
Morii. Punteruolo. Insetto che rode lè biade, altr. gorgo

glione, tonchio. Questi due ultimi però, sebbene confusi 
col punteruolo, rodono a preferenza i legumi.

Morrai. Tonchiare; intonchiare, gorgogliare. Il bucarsi che 
fanno le biade ed anche i legumi, rosi interamente dal 
punteruolo o dal tonchio o gorgoglione.

Mornorasaion. Mormorazione, mormoramento, detrazione, 
maldicenza. Discorso che ha per oggetto il disonore o la 
diffamazitfne del prossimo.

Moraorator. Mormoratore, susurrone, detrattore, maldi
cente, lingua maledica. Colui che mormora, che sparla 
di alcuno.

Mormori. Mormorare, sparlare di alcuno; biasimare altrui, 
■ dirne male.

» Mormorare, mormoreggiare. Quel leggier romoreggiare, 
che fanno le acque correnti e le foglie o altro scosse 
dal vento.

» — Sommessamente parlare, e quasi bisbigliare.
Mormorio. Mormorio, bisbiglio, susurro, strepito. Quel 

confuso e leggiero rumore cagionato dalle acque che 
corrono, dall’agitamento del mare o dal soffiar del 
vento.
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Miro, sost, Moro, negro, nero. Uomo di razza nera ed etiopica.
» Testa intòro (colore). Bronzino.

Miro add. Moro, nero, bruno, fosco, oscuro* Agg. di animali, 
di fruiti di color volgente al nero.

* Gran mòro. V, in Gran.
Moro o Muso. V. quest'ultima parola. *
Morodan (Piè el) (dal frane. Mors aux dents). Prendere il 

morso a' denti. Si dice propr. de1 cavalli, che per ¡strap
pate di briglia, resa loro la bocca insensibile al morso, 
vanno talora senza ritegno, e riesce difficile il tratte- 
ncrli: e fig, delle persone, che indispettite e stizzito dì 
qualche cosa, rompono il freno dell'obbedienza, del do
vere o della convenienza, e vanno come cavalli sfrenati 
a perdizione e rovina.

» Dicesi anche pigliar il morso co* denti, e vale stare osti
natissimo in checchessia.

Moroide, e comun. al pi. Moroidi. Emorroidc, e più spesso 
emorroidi, morici. Enfiamento delle vene del sesso, naia 
da superfluità di sangue, che per infiammazione con
corre in quelle parti, Diconsi cieche o chiuse, quelle che 
non consistono che in un gonfiamento dei vasi emorroi
dali : e aperte quelle che colano,

Moron. V. More.
Moronera, V. Morera,
Moros. Moroso. Che dura o indugia lungamente, e dicesi per

lo più di chi è in ritardo nel fare qualche pagamento, 
ìloros. Patito (v. dell'uso fior,), amante, ganzo, amadore.

Nel contado toso* dicono anche moroso*
Morosa. La sua dulcinea, la sua dolce cura, amorosa, amante, 

ganza, amanza, innamorata.
Mors. sost. Freno, morso, imboccatura, quella parte dalla bri

glia, ossia strumento di ferro, che si mette in bocca al 
cavallo per reggerlo, piegarlo e guidarlo, e talora fer
marlo a suo senno. 

i> Freno* fig. Ciò che trattiene e modera, ritegno, governo,
— a canon. Freno dolce. Sorta di morso dolce a foggia di

cannone da lener in bocca ai cavalli.
— arderti. Freno aspro e duro.
— doss. Freno dolce.
* Arlamè el mors. V. la stessa frase in Orila,
* Buibel mors. Frenare, infrenare. Mettere o porrei il freno*
* Butesseel mors a la loca, fig, Porre freno alle parole, od

anche porre a freno la lingua; cioè moderar la lingua, 
star avvertito nel parlare.

* Pieghe el mors. Volgere il freno, Dicesì dell'alto che si
fa con esso per far voltare i) cavallo; e fig. governare.

* Rttsiè el mors o et cadnass. Rodere 0 mordere il freno ; fìg.
aver pazienza per forza- Tolta la metaf. deN cavalli i 
quali non potendo guadagnare il freno, il mordono, come 
se lo potessero, rodendo, consumare.

» Seima mors. Senza freno, sfrenato; e fig. licenzioso.
* Tire el mors. Tirare il freno o tirare o raccogliere la bri

glia ; fig. usar rigore.
Horssa, e per lo più al pi. llorsse (Archit.). Morse, adden- 

dentellato, hornj, Pietre o mattoni i quali sporgono in
fuori d'un muro, che si lasciano per attaccarne un altro,

■ Dicesi talora per Mornja c per Destreit, V.
* Lasse le morite nn fabricand. Addentellare* Lasciar nelle

fabbriche l’addentellato.
Morssa (dal frane. Amorce). Innescatura, detta da alcuni 

vocabolaristi, polverino. Quella polvere minuta che si 
mette in sul focone delle artiglierie, degli archibugi, ecc., 
per dar loro inoro, 

ilorssi* (in frane. 4 iiwrer). Cibare (v+ losc*). Inescare il fu-
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cile o allr arma portatile da fdoco, mettem 
nel focone. Dicesì anche sempL inescare o 

Morssè. sost, Morsaro, frenajo. Artefice che fabl 
morsi*

Morssela, V. Destreit a man.
Mori, sost. Morte, ed alla lat. intento. Là ees 

vita di qualunque animale; e parlandosi de 
propr. separazione dell'anima dal corpo.

» Morte* Carcame o scheletro umano armato di 
» — Ne! giuoco dell'oca, quel sito dove chi ar 

ricomincia da capo.
— addentai. Morte accidentale; cioè morte <

qualche accidente o da qualche grande dii 
funzioni vitali, '

— aparent. Morte apparente. V. Asfissia.
— civiL Morte civile. Dicesì da* Legisti, la privi

ritti e vantaggi della società rivile.
— di’anima. Morte dell’anima. Dicesi dai Téologi

l'anima che cade in peccato.
— naturai. Morte naturale. Si dice di chi è morto

cioè d'infermila o di vecchiaja,
— subitanea. Morte subitanea* Quella ehe Accadi

tratto, come d'apoplessia o sim.
— violenta. Morte violenta. Morie cagionata da

indipendente dall" interna coslituzionFdella 
» A sto mond a l'è una tnort eontinoa. Modo di 

metaf, sempre in angustie di stato o di torti 
penose, crucciose; sempre in incertezze eri 
tali ; sempre vittime del bisogno, della ne< 
stretta; sempre in pericolo di soccombere,

* Aveje la mori a fa gola. Aver la morte in bc
colla morte in bocca, o essere in bocca alla 
in grandissimo pericolo di morire,

* Aveje la mort sui laver. Aver la morte sulle
pinta sul volto, aver la bocca sulla bara 
nella fossa, cioè presso a morire.

» Chi va pian va san, chi tftì fori va a la tnort. 
va ratto, Prov. che si usa per dimostrare 
di ben maturare le cose,

» De In mort. Dar morte o a morte. Uccidere. 
» Desse la mort. Darsi la morte* Uccidersi, an 
» Esse ri*? jin-irnl d'mort. Tener l’anima co’e 

in pericolo di morire o per infermità̂  per i 
a Esse an poni t{'mort. Essere in articolo di n 

poni d'mort, nel Diz.
* Esse hon a mandeh a ŝ rchè la mort. Es:

mandar per la morte ; parere il presidente ii 
Dicesi dì alcuno che larda assai a tornar 
stato mandato o a comparir dov è aspettato

* Esse una mort. Essere una morte. Dicesi di ci
chi sommo disgusto opena, quasi cosa chec< 
e dicesi altresì di chi è molto estenuato, < 
più mowo che vivo.

* Fe bma mort. Far buona morte* Morir beni
mento di pietà, 

n Fe fe la mori iFfagon, Far patire la mortergi 
morte penosissima ; ed anche far la morte d< 
cioè morire abbnitito, arso, abbrucialo. 

t Fe una cosa ogni mort d'rcsco. Far chec 
cent’anni o pe‘ giubilei. Farln di rarissimo, 

» Fe una mort onorò. Far morie onorevole, ed 
morte onorala, morir onoratamente.

* Gnnn a cairn* soa sort fin a la mori] Mentre V
in bocca i:’ non sa quel ché gli tocca. 1

____________________ MOR_____________
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mentre siamo in vita non sappiamo che cosa sia per suc
cederci.

a La mort a goarda gnun an facia, né a giovo, nè a vej. 
La morte è cieca ; la morte atterra indistintamente e 
giovani e vecchi.

» La mort arangia tut. La morte pon fine a tutti i guai ; la 
morte medica tutti i mali; chi muore esce d’affanni; 
morte non è già tormento, anzi è line e riposo di pianto 
e cattività; e disse a proposito il Metastasio: Non è ver 
che sia la merle il peggior di tutti i mali, è un sollievo 
de’ mortali che son stanchi di soffrir ; amore può tutto, 
pecunia vince tutto, il tempo consuma tutto, e la morte 
termina tutto.

> La mort ariva quand men un s'i aspeta. La morte e l’acqua
vengono presto.

» Miorament dia mort. V. in Miorament.
» Odiè a mort. Odiare a morte, cioè infino alla morte.
» Ogni moft a l'a toa scusa.... Sempre si vuole allegare

alcun motivo 9 verao falso ch’e’sia della morte altrui.
» Pensi d’dela mort a un. Pensar morte a uno. Pensare di 

ucciderlo.
» Prima la mort e pèvi el giadissi. V. quest'ultima parola 

nel Diz.
» Sentenssa d'vuu  ̂Sentenza di morte» sentenza capitale.
» Smiè la mort a™è. Parere un morticino 0 una morticina, 

parere una morte 0 una morìa. Essere stenuatissimo. 
Mort. sost. Morto, cadavere,

» Morto. Chi è passato all'altrà vita, altr. defunto. .
» — fig. Postema 0 gruzzolo. Danaro nascosto : onde Trovi 

el mort.. Trovare il morto, cioè trovare una borsa 0 
gruppo di danaro nascoso.

» Aconpagnè §1 mort a la sepoltura. Andare al morto» cioè 
ad accompagnare il cadavere alla sepoltura.

» A faria matigè un mori (parlando di qualche vivanda). 
Risorgerebbe anche un morto da tre di riposto, al sol 
vederi» 0 per mangiarla ; 0 la mangerebbe con appetito 
un morto di lame da quattro giorni (Fagiuoli}.

• A faria riè ii mort. V. in Rie 0 Ride.
• Andi contè soe raso» ai mort o ai givo, V. in Givo.
» Cose da conleje ai mort. Frottole da dire a vegghia. Cose 

ridicole, non credibili;
» De d'incens ai mort. Gettar via il tempo e l’opera; e ta

lora beneficare chi non sa 0 non può riconoscere il be
nefizio V. in, Incensi.

• f£l dì dii mort. Il di de’morti. La commemorazione de’de
funti, che fa la Chiesa dopo il di d’Ognissanti.

> Esse con la mort ai pè. Tener 3 piede nel sepolcro» aver
(a bocca sulla hara. Esser vicino alla morte.

» Fe conversatsion con ii mort. Staràeqe tutto solo leggendo 
libri, oppure starsene al bu]o.'

• Fe parlè ii mort. Allegare f morti, cioè citarne l’autorità.
• Fior dii mori. V. in Fior.
» Odor eh'artorneria un mort. Odor da far risuscitare un 

morto.
» Parlè Sii mort a taola. Ricordar i morti a tavola,' trassi- 

nar le piaghe vecchie. Proverbialm. dire cose non con* 
venevoli al tempo.e al luogo.

> Piorè el mort. Morto piagnere, far tribolo- 0 eorrotto. Pian
gere sopra il corpo del morto, e per lo più prezzolata
mente.

» Preparesse a la mort. V. in Preparesse:
» fìegistr die sepolture dii mori. Sepoltuario. V. in Registr.
• Smiè un mori. fig. Esser mogio, stupido, intronato,

e simili. 1

> Sonè da mort. Sonare a morto, cioè in maniera funebre
e per avvisare al popolo il mortorio.

» — fig. Crocchiare, chiocciare, croccare, cigolare. Dicesi 
del suono che rendono le cose fesse quando sono per
cosse.

* SU a piorè ’l mort. Stare a piagnere il morto. Dicesi
proverbialm. per piagnere, rammaricarsi inutilmente.

» Tra mort e ferì a j ’è gnun. V. in Feri, add.
» Vìve a speise dii mort. Campare alle spalle del crocifisso, 

campar a ufo, non ispendere niente in checchessia. 
Mort. add. Morto, Defunto, trapassato, uscito di vita.
• Morto, raetaf. estinto, spento, smorzato.
» — Flebile, tristo, lugubre» fùnebre.
» — Nullo, vano. Senza effetto.

— an pianta. Morticino. Agg. di legname che si secca natu
ralmente sul terreno.

—, d'fam. fig. Morto di fame, tritone, miserabile, povero in 
canna. Che non ha da vivere.

— d’sè, d’fatigai £paura, fig. Morto di sete, di fatica, di
paura. Dicesi di chi sia sommamente travagliato per tal 
cagione.

— mi, mort me cavai, 0 Mort mi ch’ai casca el moni. Morto
io anta il mondo, morto io vada il mondo in carbonata, 
morto io la terra mi schisi col fuoco ; chi mi vien dietro 
serri l’uscio. Proverbi di chiara significazione.

— 0 dia dimori. Morto, rimorto, morto finito.
t.A l’è mort senssa di Gèùsus. Mori, che non batté polso. 
» Andè per mort apress a na cosa. Andar perduto di 0 dietro 

a chi 0 che che sia.
» Aqua morta. Acqua morta, cioè ferma, stagnante, 
a Aveje un mort ¡sol al mantel. fig. Aver la solfeggiala, cioè 

un fardello sotto il bràccio 0 coperto col mantello.
• Bosch mort. V. in Bosch.
> Butessie per mort. Prender checchessia a scesa di testa.

V. Tanpesse ant un afè a corp pgrdù, in Corp,
» Ceir mort. Lume languido 0 morticcio.
» Chi è content è mort. Nido, fatto, gazza 0 gazzera morta. 

Prpv. significante che, in questo,mondo, tosto che uuo 
si è bene accomodato, si muore.

» Color timori. Interriate, cioè di cattivo colore.
1 Bando mort, Dammelo morto, nel fin ti voglio ; la vita il 

fine, il di loda la sera; alla fin si canta, la gloria; in
nanzi al di dell’ultima partita, uom beato chiamar non 

__ si conviene.
» thè mort. Danaro morto, cioè non impiegato, infrut

tifero. . '
» Esse mort d'uno persona. Essere morto 0 innamorato 

morto 0 innamorato Gracido 0 cotto 0 pazzo 0 matto spol
pato di alcuno ; cioè esserne grandemente innamorato.

1 Fium mort. Fiume morto, letto vecchio, morta di fiume.
Pò mort. Po morto.

» Foni mori. Fondo morto. Quella porzione del letto, d’un 
fiume, fosso, ecc. dove l’acqua ristagna, più comun. 
gergo.

» Genia morta. Gamba mortificata, cioè resa insensibile.
> Già mort. Premorto, predefunto. Morto innanzi. -
» Goardè com mort. Pigliare 0 prender per morto. Dicesi 

da’ medici, quando pigliano a curare uno di alcuna in
fermità disperala, acciocché morendo, non si dica esser 
morto per colpa.del medicante. 

ì  Litigoa 0 Lingoagi mori. Lingua morta. Quella che più 
. non si parla dal- volgo.

* Man 0 Mano morta. Mano morta. Presso i Legisti, stato
di coloro i cui beni non si possono alienare. Quindi per*
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soné di mano morta dieonsi quelle dio dimorano in ito 
luogo immune da ogni tributo o livello.

» Mes mori. Semivivo, malvivo.
» Na dop la mort del pare, V. in Na.
* Nè mort nè feti. Nè perduto né scapitato, li li, tara tara,

tarabaralla. Modo hasso prr esprimere sottosopra, n lai- 
tutti i conti, senza mollo divario, incirca.

* Piassa moria. V. in Piassa.
* Reste mort. Detto fig. per stupirsi. I resto mori, lo mi

rimango stordito, smemorato o come un nomo di stucco 
o scolpito; io resto uno stivale; io spanto.

» Spussè d'mort. fig. Puzzar di becchino; essere a confite- 
mini ; avviarsi per le poste.

» Tanpesse per mort. V. sopra Bntesse per mort.
* Trìt un fondo mort. Tener morto. Tener giacente o infrut

tuoso il danaro, cioè non lo trafficare, non ritraine utile.
* Voreje mort un. Voler uno in gelatina ; cioè fracassato,

disfatto, in rovina, in precipizio.
Mortadela (T. de’pizzic.). Mortadella, mortadello. Specie di 

salame.
Mortai, sost. Mortale. Diccsi in significato d uomo o di 

donna.
Mortai, add. Mortale. Agg. di tutto ciò che è soggetto a morte

o che cagiona morte; ed in quest’ultimo signìf. dicesi 
anche micidiale, letale, letifero, mortifero, cassale.

» Mortale. Soggetto a morte.
* Desgust mortai. Disgusto mortale, estremo, grave, do

loroso.
» Dolor mortai. Dolore mortale, eccessivo, sommo, fieris

simo.
» Nemis moriaì. Nimico mortale, capitale. Nemico irrecon

ciliabile.
» Pecà mortal. V. in Pecà,
> Saot jnorial. V. in Sant

Mortalità. Mortalità, morìa. Dicesi del morire in breve spazio 
di tempo molti viventi.

Mortatment. Mortalmente. A morte, in maniera che apporta 
morte od al corpo od all'anima.

Mnrlaret. v. Morirei.
Mortarin. Mortasilo. Piccolo mortajo per lo più di bronzo.
Mortasa (T. de' legnaj.). Calettatura, incastro. Commettitura 

di due pezzi di legno, in modo che il risalto o la parte 
rilevata dell’uno, chiamata il dente (mas'c), entri in cor
rispondente parte incavata nell'altro, chiamata canale 
{fumela). Varie maniere vi sono di calettature, cioè in 
terzo, in quinto, e a coda di rondine. Quella di cui ab
biamo dato cenno è in terzo, la seconda in quinto, è 
munita di due denti paralleli da una parte, i quali en
trano in due corrispondenti canali dell'altro pezzo. La 
terza calettatura cioè a coda di rondine, è quella in cui 
il dente di uno de' pezzi ha una forma triangolare, e 
s’incastra da alto in basso in una simile tacca n buca 
incavata nell'altro pezzo.

Moríase. Calettare. Commettere due pezzi di legno io modo, 
che il dente o i denti, ossia la parie o le parti dell'uno, 
entrino nel canale o canali, cioè nella parte incavata 
dell'altro; secondo che il modo di calettatura siasi se
guito. V. in Mortasa.

Morte. Mortajo. Vaso di pietra o di bronzo, nel ([itale, con 
Strumento detto pestello, si pestano le materie che si 
vogliono polverizzare.

» Mortajo, l’ti grosso pezzo d'artiglieria, assai corto di canna 
c molto largo di bocca, il quale serve a scagliar bombe 
ed altri projetti grossissimi in tiro curvilineo.

» Difesi per ¡scherzo o per disprezzo ad uomo 
dilVirilmente o con dimenili si muove. Pei 
tiolone, boto.

» Piste, l’aqua ani el mortè. Prov. Buttare, 
guazzar l’acqua nel mortnjo ; simile ai seg 
il capo all’asino; gettare il sapone ed il r 
come dare in un sacco rollo ; o in modo a 
od opera di ragno : cioè far opera vana, afl 
profitto.

Hortilirà. Confuso, smarrito, «cornato; enett'Ui 
tifica to.

Morti lira ut. Mortificante, che mollifica, che pungi
Mortificassi on. Mortificazione, morlificamentt 

mento della propria sensualità, asprezza d 
lenza, austerità, privazione d’ogui maniera 
a freno le passioni.

• Confusione, umiliazione, smacco, scorno, afl 
gognamento; e nell’uso anche mortificazioi

Mortifichi1. Confondere, umiliare, scornare, snu 
gognare, avvilire, ferire nell’amor proprio 

» Mortificare. Reprimere gli appetiti disordinai 
rità.

» — Rintuzzare il vigore, macerare.
Morlificlifssp o Pe d’morlifìrassion. MfÉficarsi

zioni, praticar penitenze corporalî nacerai
Morlì&t d'aqu». Acqua stagnante, stagno.
Mortori. Mortorio, morloro, esequie, funerale, 

cerimonia nel seppellire i morti.
» Mortorio. Avello, sepoltura, sepolcro, tomba
■ Dicesi fig. d’tina abitazione ajggiata, buja; 

versazione poco allegra, e simili.
Morirei. Mortaretto, mortaletto, mastio. Strum 

più di bronzo, che si carica con polvere, e 
in occasione di solennità.

Morta (Ittiol.}. V. in Mcrlu»*.
Morva (Veler.). Moccio. Malattia dei solipedi, 

moltissimi animali ma specialm. i cavalli 
nello scolo dalle narici d una mucosità più 0 
con ulcerazione della membrana mucosa n 
anche cimurro e morva.

Mosaici). Mosaico e musaico. Pittura fatta di p 
pézztwli di smalto colorali e commessi.

— an bo&ch. Tarsia, intarsiatura- Sorta di mu
fa incassando sopra una tavola di legno, a 
varj colori, formandosene figure, prospel 
donde tarsiare, intafsiare.

» <!ol dia travtiju d'mosaici/. Mnsaicista.
Mosca. Mosca. Piccolo insetto volatile noto, raol 

e nojoso, e molto comune nella calda stagic 
» Mosca, Neo o macchi i di pelo,

— cagnìnn. Assillo o mosca canina, mosca ra
cavallina. L'Hippobosca equina L. Insetto 
giù re della mosca, il quale si attacca for1 
pelle di alcuni animali, come buoi, cavalli, 
con un forte e lungo pungiglione li pugne, s 
il sangue.

— calérà. Mosca culaja, cioè importuna;! e per
ili chi sta sempre presso ad alcuno nojando 

» Alba die mosche. Alba de’ (alani. Mezzodì.
» A le  da gadan voreje ciapè le mosche con el f 

Dicesi in prov. per dimostrare che a voler o1 
chessia conviene muoversi, non già starser 
credendosi che tutto ci debba senza piùrìuì 
ramente. f.a qual cosa con proverbi italiai
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E’ non si pnò pigliar pesci senza immollarsi ; chi vuol 
il pesce bisogna che s’immolli ; chi dorme non piglia 
pesci ; in bocca chiusa non enlrò mai mosca ; e’ non si 
può aver il mele senza le mosche.

> A l'è nen com ciapè na mosca d’otober. Non esser .loppa,
non esser come bere un uovo. Non essere cosa così age- 
vole a farsi, esser cosa difficilissima.

» Baron d'mosche. Moseajo. Quantità di mosche adunate 
insieme.

» Berle i ’mosche. Cacchioni.
» De da meni a tute le masche eh'a volo. fig. Pigliare i mo- 

scherini per aria, cioè i puntigli minuti, leggieri, volanti; 
essere schizzinoso, permaloso, geloso, guardarla pel 
pelo; ed anche pigliar pelo, cioè ombra, insospettirsi 
d’ogni menoma cosa.

* D una mosca fene un elefant. Far d'una mosca un ele
fante, ogni bruscolo parer una trave, fig. Far gran caso 
delle cose piccolissime.

» Esse jnseamt eh’le mosche. Essere più fastidioso d’una 
mosca. Dicesi di persona molto nojosa.

» Essi e imosche ant »  fide]. V. in Fidej.
» Le mosche as pio con el doss. Si prendono più mosche col 

miele, che coll’aceto ; il can s'alletta più con le carezze 
che colla catena. Prov. e vagliono, che le cortesie ob
bligano più altrui che i cattivi trattamenti.

» Le mosche u tiro ii capss ch'a pèùlo. l<a mosca tira il 
calcio ch’ella può. Si dice di ehi vorrebbe offender uno 
e non può.

» Le mosche a volo adoss a le carogne, fig. Lo mosche si
- posano o danno addosso ai cavalli magri ; ai cavalli magri 

sempre sassate. Prov. dinotanti che i meno potenti sono
i più travagliati e i primi guniti.

» Levesse le mosche dal no». V. in Levesie.
» Lèù pien d’mosche. Luogo gremito di mosche.
» Me can a Va pià una mosca... Dicesi a chi si vanta di 

alcuna presa di poco momento, e specialm. a chi l’ebbè 
bianca, e rimase deluso delle sue speranze.

» Muri £om le mosche. Essere grandissima moria- o mor
talità. -

» Paresse via le mosche d'antorri. Arrostarsi dalle mosche.
« Piè o Leve la mosca. Saltar la mosca, pigliar o venir il 

moscherino, venir la muffa al naso, pigliar il broncio, 
montar la stizza, subitamente adirarsi. - '

« Reir com le mosche òiancAe.-Raro come le mosche bian
che o come i can gialli, raro come i corvi bianohi, raro 
come la fenice. Dicesi di eosa che sia affatto, insolita, 
rarissiifla.

* Reste con una pugna imosche an man. fig. Restar colle
mani piene di vento, restar smaccato.

> Sentisse gnatica una mosca a volè... Esser profondissimo
silenzio.

* Smiè una mosca bagnò ant el lait o un salam s'un tond
d’majolica. Sembrar un corvo nella neve o una mosca 
nel latto-(prov. fior.). Si dice per ischerzo a chi bru- 
nozzo di carnagione, vada vestilo di bianco o poco menp 
o accompagnalo con persona di carnagione bianca.

» Una mospa ch'a veiil tachesse con un beù. 1 granchi vo- 
glion mordere le balene. Dicesi fig. quando un piccolo 
o di poca forza, si vuol mettere a contrastare con un 
grande e gagliardo.

Mottà. add. lndanajato, ed anche picchiettato« macchiettato. 
Asperso di macchie, com’è la pelle del lupo cerviere, 
del leopardo e simili.

Moscai. V. Demoscai.

Moscardino (Entom.). V. Macobar.
Moscaròh. Paramosche, scaceiamosche, cacciamosche, rosta. 

Folto mazzo di crini di cavallo, nastrini di carta o sim. 
di cui si fa uso per cacciar lo mosche.

Moscate), sost. Moscadello, moscadella. Nome d’uva, cosi 
detta dal sapore che ha di moscado.

» Moscadello. Dicesi anche.il vino fatto di taCnva.
» —4Jsasi anche in forza d’add. c dicesi del vino, egual

mente che dell’uva e di diverse sorté di frutta che 
hanno un odore simile al moscadello, come pere, fra- 
gole, poponi, ciriegie, e sim.

» Cera moscatela(schen.). Cera giuliva, ridente, gioviale, 
faceta, piacevole, curiosa, lepida.

Moscatlon. Moscado spagnuolo. Qualità d’uva bianca, di sa
pore simile al moscadello, ina cogli pcini assai lunghi, 
grossi e radi.

Moschèa. Moschèa. Tempio de’ Turchi o meglio de’ Maomet
tani, ove non si veggono riè altari nè figure nè imagini, 
ma molte lampade e molte cupolette sostenute da colonne 
di marmo o di porfido: Sono precedute da un cortile 
ombreggiato di cipressi, sicomori, ecc. in mèzzo al quale, 
sotto un vestibolo è una fontana per le abluzioni. Im
mense ne sono le rendite. Vi hanno poi le moschee dei 
Dervichi, e altre fondate da privati.

Mosehera. Guardavivande. Arnese che si tiene d’ordinario 
nella dispensa, Spannato per lo più di tela greggia, 
per riparare dalle mosche la carne ed altri camangiari, 
altr. moscajuola. Havvi anche la moscajuola da tavola. 
V.-in Paramosche.

Moschet. Moschetto. Strumento bellico antico. Oggi nella mi
lizia, arma da fuoco più corta deL fucile, che si porta 
dalla cavalleria ad armacollo.

Mosehin. Moschino, moschetta, moscino, moscerino, mosehe- 
rino. Dim. di mosca.

— del vin. Moscione, moscino, mosca caminiera. Il culex
vinarius degl’Insettologi. /

Mosehin. Agg. ad uomo, vale puntiglioso, permaloso, schiz- 
_ zinoso, tenero. Che si sdegni per poco. V. De da meni 
a tute le mosche ch'a volo, in Mosca.

Moscola. Muscola, muscolo, coccarda. Cosi chiamasi un pic
colo arnese, ed è un cono vuoto di sottil lamina di ferro
o di ottone, in cui si pianta la parte superiore del fuso. 
All’estremità del cono havvi un'intaccatura a spira, nella 
quale si fa passare il filo, che vi sta rattenuto a modo 
di annodamento ; e ciò serve come di cocca (quel cape- 
rozzolo o bottoncino, che è alla parte superiore del fuso, 
e ddve s’incocca il filo sia nel filare che nel torcere).

Mescon. Moscone, moscione, ronzone. Mosca grande. Sotto 
questo unico nome, e sotto quello di mosca, noi com
prendiamo e confondiamo le moltissime specie di questo 
.genere d’insetti. •

> Diciamo per ischerzo Moscon, ad un giovanetto che si 
aggiri intorno a donzelle o donne per amoreggiarle. 
Vagheggino, damerino, vagheggiatore, vago, zerbino.

• Gran moscon, Mosconaccio. Accr. e pegg. di moscone.
- Mossa. Mossa, movimento, movenza. Vedi Andi e Dogià,

sostantivi.
Mossa o Cagheta. Mossa di corpo (Tommaseo, Giunte). Smossa 

di corpo, cacajuola, soccorrenza. V. Cagarela.
lossè. Spumeggiare, spumare; e con più forza, brillare, 

schizzare, spicciare, zampillare. 11 Zanobetti (Diz.) dice 
che mussare è voce generalm. jn uso anche alle tavole 
toscane, e quasi le vorrebbe fare da padrino; a me sembra 
voce sgraziata in ogni aspetto.

Digitized by ^ o o q  le



MOS MOS
Hi sseta. Mozzetta. Veste solita usarsi da’vescovi eda prelati. 

V. Almusia.
Mission (Fe una). Metter in mezzo, metter in campo» met

tere sul tappeto o sul tavoliere, far proposta, proporre, 
porre avanti, promuovere.

Mussolina. V. Messolina.
ìlost. Mosto. Sugo dell'uve pigiate, ondejassi il vino. Quello 

che sgocciola -dalle uve non ancora pigiate, dicesi pre- 
smone ; quello poi che si tragge dalle uve fermentate 
ma non ¡spremute chiamasi crovello.

Mostaccili. Mostacciuolo. Pezzetto'di pasta in forma di spola, 
regalato di zuccaro, di droghe ed altri ingredienti, cotto 
nel forno. >

Mi statai (Brut). Mostacciaccio, brutto ceffo.
Mostarda. Sapa, defruto..Mosto di uva, colto e ridotto ai due 

terzi mediante la evaporazione, il quale resta conden
sato e della consistenza,del mele, £ serve di condimento. 

» Mostarda. Dicesi il mosto còtto con seme di senapa.
— d'Cretnona. Mostarda di Cremona. Confezione più o meno

mordace o dolcigna, secondo che ha in sé più o meno 
senapa o zucchero, nella quale sono acconce o intiere o 
affettate, varie frutte, come poponi, limoncelli, arancini, 
e bucce di agrumi, cedri, ecc. Questa confezione si fab
brica a Cremona e si ha generalmente per la.più squisita. 

» Fe coli la mottaria. Modo b. e dicesi del percuotere al
cuno sul volto, e specialm. sul naso, «1 che gli grondi 
il sangue.

t> Monti la mostarda o la senevra al nas. V. in Montò.
Mostardièra. V. Motardiè.
IIiistasa. Faccia, volto, viso, cera ; mostaccio. 

argrignà. Viso arcigno, cioè aspro, acerbo.
— brut. V. in seguito Mostass d’fragnóch.
— ciuciò. Viso di stecco, viso segaligno : detto per beffa a

viso magro, ristecchito.
— da fragnóch. Ceffo da saracino, viso da cemhali. Viso brutto

e contraffatto. ,
— i ’marmota. V. in Marmota.
— i ’iola, V. Facia d'tola oJodrà ditola.

ferm e arii. Viso asciutto, cioè ardito, intrepido, fermo 
nel suo proposito.

— rìdicol. Faccia curiosa, ridicola, atta a far rìdere.
— rupi. V. in Facia.
— sfociò. Faccia tosta.
— tgnacà. Viso rincagnato, cioè che ha il naso in dentro a

guisa di cagnuolo. -
o Aveje dot mostass. fig. Essere un teco meco. Chi parlando 

teco dica male del tuo avversario e all’incontro, 
n Aveje un mostass da can. fig. Avere o fare faccia di pal

lottola, aver fronte incallita o invetriata. Oicesi d’uomo 
sfrontato o senza faccia, uomo che non teme vergogna. 

d Manà sul mostass. Mostaccione, mostacciata. Colpo di 
mano aperta sul mostaccio; e più comun. guanciata.

» Mostri bon mostass. Mostrare il viso o il volto. Dire il 
fatto suo e le sue ragioni con vivezza e con forza, dimo
strarsi ardito e coraggioso nei rispondere ; opporsi ardi
tamente, non cedere ; e talora mostrare i denti,

i¡Porti aot so mostass. Andar colla testa alta e levata, 
portar alta la fronte, andar a fronte scoperta, cioè senza 
vergogna, rimorso o timore di checchessia, 

n Tanpi sul mostass. Battere checchessia altrui nel mo
staccio, ingiuriosamente avventargliele ; e fig. gettare 
nel viso, in faccia, rinfacciare una cosa altrui.

Sintassi. Colpo dato cpl mostaccio in qualche cosa.
" Nasata, fig. Ripulsa o negativa data a chicchessia, con

riprensione o cou maniera sgarbata ; rifii 
smacco.

Mostassln. Mostaccino, visetto, visino, v ¡succio, v 
Mostasson. Mostacciaccio, visaccio, grossa faca 
Mosteila, V. Musteila.
Nostoa. Sugoso. Ne’ Diz. ital. mostoso significa 

ha del mosto od è appartenente a mosto. 
Mastra. Orologio, oriuolo da lasca.
— a cilindro. Oriuolo collo scappamento a cilii
— a ripetission. Oriuolo a ripetizione. Quello

diante pressione airi bottoncino del premi 
suona le ore.

— a savonfta... Specie d’orologio da tasca» et
valve che cela e castello e quadrante.

— a sviarin. Oriuolo a sveglia.
— eh’a sona a la sordina< Oriuolo mulo, e da

lizione muta o sorda. Dicesi di queU’oriuol 
campana. ,

— eh'a va a di. Orologio che va a menadito.
zosam. di un orologio che non accenna bi 
non per forza di spingere la lancetta; od i 
delle dita.

— con la musica. Orinolo eoi carigliene.
» Buti la mostra su l’ora. Appuntar la lane 

dell’orologio al segno di alcun’ora.
» Monti la nostra. Caricar l’orologio, -ed ,i 

Poriuolo.
* Quadroni dia mostra. Mostra,'ed abusivamer

drante, quella parte dell’oriuolo che mosti 
Mostra. Mostra, moŝ ramento. L'atto di mostr 

di.mettere altrui.in evidenza.
» Mostra, apparenza, sembianza, vista, aspett
> — Comparsa appariscenza.
> — Rassegna di. un esercito o di un corpo <

riconoscerne il .numero, l'armamento, le 
l'istruzione.

» — Campione, saggio di checchessia. V. in j
• — Rivolta di panno che suol farsi a molte ve:

e sì da donna, ed è per lo più foderata c 
rente da quello della veste medesima; c 
mostreggiatura. , ' -

» — Nella milizia, quella rivolta di panno de 
cesi Matelotte, che suol farsi nel petto 

’ spldate, di un color diverso da quello d 
desimo. •

> — Insegna. Segnale che gli artefici tengono
loro botteghe per farle jdistinguere dalle \ 
insegne cominciano andare in disuso, e ad 
tuiscono cartelli e vetrine. Col primo s’ind 
l’arte che vi si esercita o il genere di m
tiene; nel secondo ossia nelle vetrine vi si ti
in pubblica mostra gioje, minuterie d’oro 
drappi, scarpe ed ogni altra merce.

— dia taradura. Scudetto. Specie di borchia o
mina metallica, con traforo conforme agl’ 
chiave, conficcato sul buco dell’uscio, per : 
troduzione, della chiave, e anche per ornai

— <Togét d’fantasia. Scarabattole, trappole da q
che si tengono in mostra per vendersi, vag

. ma di niuna utilità.
» De la mostra a la tropa. Dar la rassegna aU’c

sopra nel 1° signif.
> De per mostra. Dare a móstra. Mostrare, d

consideri. '
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» Fe mostra d'gnente. Passarsela in leggiadrìa. Noe badare,

non far caso, non risentirsi di un torto, di un pregiudi
zio cheeisia fatto. - -

» Fe mostra inen vede. Far le viste di non s’accorgere di 
checchessia, mettere gli occhiali della vista grossa.

» Fe mostra o Fe finta. Fingere, far vista o le viste, far 
naostranza, mostrare.

» Passè mostra, fig. Andar a mostra. Mostrarsi a effetto di 
esser considerato.

> Vestì con le mostre (T. de’ sarti). Abito o vestite mostreg-
giato, cioè che ha mostreggiatnra.

■eatrè. Mostrare. Porre l’oggetto innanzi alla vista, mani
festare, palesare, accennare eosl agli occhi, cerne all'in
telletto.

» Mostrare, Insegnare, instruira, ammaestrare, addottrinare.
* — Dimostrare, dar segno, dar indizio, lasciar apparire ; e 

dicesi delle cose animate, come delle inanimate.
» — In sigoif. neut. fingere, far vista, dare ad intendere.

— a di. Mostrare a dito. Additare, accennare, indicare; mo
strare co) dito o fare qualche atto o gesto per'signifi
care altrui alcuna cosa; e fig. mostrare coti evidenza.

— « ranpiò e a saotè ai gai, o asoa mare a fe d'masnà. Vedi
in G*t.

— bela o bruta-etra. Mostrar buono o cattivo viso. Mostrarsi
amico o nemico.

— eonj'cùi. Ammiccare. Accennar cogli occhi.
— d’fe una otta e fette un aotra. V. Fe finta, ece., in Finta.
— el cui. Mostrare il euliseo, il più bel di Roma, mostrare

il culo ; ed in altro signif. essere mal vestito, essere 
mendico, cascare ahrui le vestimenta di dosso, non aver 
cencio di checchessia. In senso fig. divenir la favola del 
paese, far piazza o far beila la piazza, mettersi in can
zone o in baja, farsi scorgere e burlare, rimanere scor
nato o scornacchiato ; infilar le pentole o infilar assò
lutane. cioè fallire in piazza ; mostrare il culo al popolo, 
palesar i fiatti proprj.

—-el muto. Mostrare il viso o ir volto o la fronte. V. Mostre 
bon mostass, in Meetass.

— ii dent. V. in Dent, e Arvoltè ii dent, in Arvoki.
— la corda. Dicesi de* panni. V. in Corda.
— le sole. Alzare i mazzi, mostrare, dare o volgere le spalle.

Fuggire.
—>0 Fe vede una cosa per el petius dfagueia. V. Fé vede 

per el lanbich. V. sotto quest'ultima parola.
— tut. SbardeUare. Detto fig. esporre alla vista di tutti,

palesare.
— una cosa per unaotra. fig. Mostrar la luna nel pozzo, il

bianco pel nero, lucciole per lanterne. Voler dare ad 
intendere altrui una cosa per un'altra.

■estro. Mostro. Animale generato eoo membra fuor dell’uso 
della natura. "

» Mostro. Dicesi talvolta per esagerazione a persona molto 
bratta o deforme.

» — Si dice anche,fig. per nomo snaturato, crudele, fiero. 
» — fig. Denota talora singolarità, e vale portento, prodigio, 

ma si usa raramente.
■ostrnos. Mostruoso. Che ha del mostra.

» Mostruoso, deforme, bestiale.
> —* Che è fuor di natura, straordinario, singolare. 

Mostruosità. Mostruosità. Singolare deformità di corpo.
» Mostruosità. Caratttere, vizio di ciò che è mostruoso; e 

non che al proprio, si lisa anche al fig. prendendosi tal
volta per la cosa mostruosa.

Mostura. Mistura, mestura. Miscuglio, mescolamento; e di

cesi per lo più delle biade, quando sono alterate o sia 
mescolate cop altre d’inferior qualità.

Mot. V. Mocc.
Kit (parola pretta frane. Mot). Motto. Detto breve, piacevole, 

frizzante, arguto, e talvolta pungente, ed anche, prover-’ 
biale.

» Aveje senpre el mot pour rire (come dicono i Francesi). 
Aver sempre qualche lèpidezza sulle labbra, abbondare 
in facezie, in arguzie, in piacevolezze.

» Bon mdt. Motto, facezia, arguziâ  lepidezza. Col ch'a fa 
d’bon mdt. Giuooator di parole, quegli che concettizza.

» Piè al mèt (che nell’uso si pronuncia coll’o stretto). Pi
gliar ib parola, accettare a dirittura ; ed in mala parto 
attaccarsi a una parola d’uno sfuggitagli inavvertente- 
mente, per tenerlo obbligato.

■Ma. V. Mótura.
■età o Mota8s. Zolla, gleba. Pezzo di terra spiccata pe' campi 

lavorati.
» Pane. Mozzo o pezzo di terra appiccato a qualsiasi pianta, 

che voglia conservarsi fresca o trapiantarsi.
■ota. L’antica lira piemontese oggi ridotta a soldi 8, ossia 

40 centesimi. Mesa mota, la metà di essa, soldi 4 o 
centesimi 20.'

■ete. pi. Formelle o formètte di concia. Panicci tondi e piani, 
fatti della corteccia polverizzata della quercia e del cerro, 
la quale, dopo che ha servito alla concia del cojame, vien 
ridotta in forme grosse circa due dita; le quali servono 
ad ardere, e specialmente a conservare il fuoco. La ma
teria di cui sono fatte le formelle, dicesi tanno o vai- 
lonea.

■otardiè. Mostardiera. Vasetto coperchiato di majolica, por
cellana o di cristallo, che si ,mcttte in tavola con entro 
sapa (mosto cotto) o mostarda.

» Dicesi anche senapiera. Vasetto come il precedente conte
nente senapa intrida ; ma essendo d’ordinario due i va
setti, l’uno contenente la sapà, l’altro la senapa, con
fondê  perciò sovente mostardiera con senapiera.

■otass. V. Mota.
■alassi. Zollata. Colpo di zolla.
» Piè a rnotassà. Azzollare.

■otegè. Motteggiare. Scherzare con motti (arguzie), pire 
barzellette, barzellettare, ed anche dar la berta, berteg
giare. '

■etera. Bersaglio, brocco, mira, segnò.
»De ant la molerà. Imberciare, o cogliere nel segno.
» Fall la motera. Sberciare, non imberciare (non cogliere 

nel segno). Dicesi tanto in senso proprio che figurato, 
che dfrebbesi anehe proverbialmente mettere il piè manco 
innanzi.

» — Dicesi parimenti fig. per mettere il piè manco innanzi ;
» It as fah la molerà, fig. Più su sta monna luna; cioè 

tu non t’apponi, tu non dai nel segno, tu non la di’ 
giusta.

Motera (T. d’agric.). Fornello, debbio. Specie di capannnecia 
formata col terreno di un campo o colle piote di un prato, 
per ricuocerlo e purgarlo dalle erbacce, mettendovi il 
fuoco sotto»

1 » Fe d'motere. Debbiare. Abbruciare il terreno con legni 
e sterpi per purgarlo dalle cattive erbe, e per ingras
sarlo.

■etet. Mottetto. Sorta di componimento poetico antico, con
tenente alcun breve concetto.

» Mottetto. Breve composizione in musica, di parole"spiri- 
rituali latine.
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MOT
Moiiv. Motivo. Ciò che muove a fare, cagione; impulso, ra

gione, incentivo; e talora causa materiale che produce 
qualche effetto.

» Motiva (Mus.). L’espressione di un’idea o pensiero musi
cale, in cui il compositore per mezzo della melodia e 
degli strumenti, propone di rappresentare.

» — (T. for.). La ragione che muoVe il giudice a pronun
ziare in un dato modo, una sentenza. -

> Adàe ri motiv d'unti sentenssa. Fare il motivo; Addurre le 
ragioni di una sentenza data.

» D* ìi motiv. Dare i motivi. Porre in carta i fondamenti 
del giudizio da pronunziarsi.

« De motiv id i. Y. setto Dì, ver.
Motiva, add. Motivato. Che ne allega o'ne spiega i motivi. 
».Motivato. Molto dato di alcuna cosa; e più'ampiamente 

rammemorato, mentovato, menzionato, 
illative. Motivare. Accennare. Dare o fareo toccare un motto 

d'alcuna cosa.
» Motivare, mentovare, menzionare,, rammemorare.

— una senlenssa. Allegare, fare o dare i molivi di una sen
tenza. V. in Motiv.

Moto. Molo, movimento. Il muoversi. -
• Moto. Il trasferirsi dall’un termine verso l’altro, passaggio.,

— conviti tir (Med.). Moto convulsivo. Sorta di inalatila nella
quale i muscoli frequentemente si scostano verso il loro 
principio.

— locai. Mito lncale. Quello che si fa per cambiamento di
luogo.

— perpetuo, fig. Nabisso, fìstolo. Dicesi a persona, e spe
cialmente a fanciullo irrequieto, che mai non si fermi, 
sia sempre in continuo moto.

— proprio (Giurispr.). Moto proprio. Decreto; cui suol fare
il Papa ; ed é cosi chiamato per dimostrare, che nasce 
dalla sua assoluta volontà. -

— spontaneo. Moto spontaneo. Chiamasi dai-medici ogni moto
del corpo animale, che non riceve il suo impulso dal
l’anima, come il moto del cervello, del cuore, dell’ar
te rie.

" lìuit’sse an molo. V. Butesse m  moviment, in Moviment.
■ De ’l moto. Dar movimento o mòto, muovere o far muo

vere.
» ft'moto proprio, avv. Di moto proprio, spontaneamente, 

di proprio istinto o impulso interno, da sé.
» Fe d'moto. Far mòto, muoversi; ma specialm. far eserci

zio, passeggiare.
» Sentisti molo. Immolo, immobile.

Voloben. avv. Molto, di molta, assai.
« Molto. In gran copia, in abbondanza, in buon dato, a biz

zeffe, a josa, a fusone, grandemente.
— ti'pi. [la troppo più ; cioè che eccede quanto si richiede

d’ordinario.
» .1 l’è moto ben s’i l'èu salvò la pel. E’ non é poco se 

campai la pelle.
• Beite moloben. Zizzolare, sbevazzare. V. in Beive.. 

Milton. Montone, e poet. ariete. Il maschio della pecora:.
n Agg. a persona, vale dolce, mansueto, docile, semplice, e 

simili.
• Macchina da affondar pali. V. in Bach.
• Sat/l da molon. Salto del montone. Dicesi quel salto che

fanno i cavalli a simiglianza de’montoni, spiccandosi in 
alto, e scalciando co’piedi di dietro, piegando le reni; 
salto pericoloso al cavaliere.

« Sarchi finch pè ant el molon o set roe ani un cher. Vedi 
in Cher.

Motonè. Agnellaio (v. fior.). Venditor di carne < 
castrati.

Motonet, Motonin. Montonino, montoncello. Mont 
Se non ancora castrato, dicesi agnello, agn 

Motor. Motore, movitore. Che muove, che dà il i 
chessia.

Motor. Motore : fig. per fabbro'. Cagione d’un I 
qualunque. .

<f una congiura, d> uriinpresa. Motore di una 
un’impresa. Il principale autore.

— eterno. L’eterno motore, Iddio.
Motria. Mostaccio, ceffo, muso.- Talora dicosi 

viso, ecc., come Bela motria, Bel motriin, 
» Bona motria. Arditezza, temerità ; ed anch< 

lottala, faccia invetriala. V. in Motta»». 
Motnra. Macinatura, macinaménto, macinazion 

macinare.
» Molenda o mulenda. Prezzo della macinalui 

al mugnajof ciò che si dice sbozzolare, 
bozzolo o padelletta la mulenda, osata mate
lo che fa il mugnajo per mercede della sua 

Mavent (in forza di sost.). Movente, cagione mi 
triee. Ciò che dà impulso, che determina, 
gione principale delle operazioni di alcuno. 

Movibil. Movibile, amovibile, mobile, movevole.
versi o ad èsser mosso.

Moviment. Movimento, mozione, moto, V. Moti 
» Movimento, commozione; a si dice delle c< 
. come delle incorporee.

» — Dicesi talora per commovimento, concitar 
baiione, tumulto, sollevazione.

» — NeIJa milizia, esprime mutazione di luogi 
luzione qualunque essa si sia.

— dj’afei. Movimento degli affetti. Dicono i R<
fetti stessi.

— dia fortuna. Movimenti della fortuna, cioè ì
cambiamenti, le variazioni.

— di’aqua del mar. Flusso e riflusso.
— di’aria. Ondulazione.
— d’un orologi. Movimento di un orologio.
» Butesse an moviment. Mettersi in movimen 

sciorre le membra, darsi vita, muoversi. J 
pigliar le mosse. Detto fig. cominciare a i 
tirsi,.avviarsi.

» De el moviment. V. De el moto, in Moto.
» Desse o Nen deste d’moviment. Darsi o n 

di checchessia.
» D'moviment spontaneo. V. D'moto proprio, 

Mronsei (Bot.). Aristolochia, arislologia, astri 
erbacea d’odor forte’e di sapore amaro, di 
uso nelle farmacie, specialm. per le purgh 

Muce. V. Mugio.
Mueilagine. Mucilagine, mucillaggine, mucell 

viscoso premuto per lo più dai semi, dai p< 
e simili.

Mucilaginos. Mucilaginoso, mucellaginoso. Di < 
cilaggine, viscoso, mucoso, viscido. 

Mucos. V. Mucilaginos.
Muda. Muda, muta. Ciò che si tiene in serbo ] 

cambio.
» Muda, mudagione. Rinnovazione delle penni 

che dicesi mudare.
» Mula (T. degli agrie.). Dormita. Epoca in 

cambiano la pelle.
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Moda. Ripasso. Ritorno ne’ nostri paesi degli uccelli emi
granti, in certe stagioni.

3 Dicesi talora per finimento, fornimento. Nome collettivo di 
un assortimento di varj ornamenti d’oro o di gemme o 
simili t come Muda $ diamant, d'perle, <Teoraj. Fini
mento di diamanti, di perle, di coralli.

— a quatr, a ses cavaj. Muta a quattro o a sei. Dicesi la. car
rozza tirata da quattro o sei cavalli, ed anche de'cavalli 
medesimi uniti insieme per tirarla.

— ¿vestì, d'linsseüi. Muta d’abiti diversi per mutarsi, muta
di lerizuoli, ecc.’ '

» A muda. avv. A muta, o a muta a muta. Vicendevolmente.
» Deste la muda. Darsi la muta. Avvicendarsi.

• » Quaje d'muda. Quaglie di muda, cioè di ritorno o di passo 
o di ripasso.

Mudaode. Mutande o sottocalzoni, ed anche brache. Que’cal
zoni di tela che si portano di sotto.

Nudè o lue (y. contad.). Mudare, mutare; spennarsi. Dicesi 
propriam. degli uccelli quando rinnovano le penne.

» Mutare. Si dice anche del cervo allorché rinnova le corna.
V. in Cpm.

— ti bigtd.... Torre lo strame di sotto ai bachi da seta, ri
porli sopra altra foglia fresca. V. anche Canbiè ii bigat, 
sotto quest’ultima parola.

Madesse o Huesse (v. cont.). V. Canbieste.
«ufi. ver. Muffare, muffeggiare. Essere compreso da muffa, 

ed anche venire a stato di rancidume, 
lo fi. add. Muffito, ammuffito, muffato, mùffido. Compreso 

da muffa.
» Detto ad uomo. V. Mcùti.
» Sentì el mufì. V. Saveje d’mofa, in Mofa. *

Magè. V. Anmugè.
lugì, e contad. Mugè. Muggire, mugghiare, mugliare. Il 

mandar fuori della voce del bestiame bovino, che dicesi 
sostant. muggito e rnugito ; e per simil. il romoreggiar 
del mare in tempesta.

Hnghet (Bot.). Mughetto. V. Pfughet. 
login (Ittiol.). Muggine. Pesce di mare, la cui prima aletta 

o pinna del dorso, ha cinque raggi forti e spinosi. Fra gli 
occhi e gli angoli della bocca, da ambi i lati, porta due 

. ossetti ruvidi e duri. Questo pesce fritto è cibo delica
tissimo. 1 Romani avevan destinato per supplizio agli 
uomini colti in adulterio, che venisse'loro a forza intro
dotto nell'ano una muggine ; o, mancando questo, un 
ramolaccio o entrambi.

■ligio. Mucchio, monzicchio, monte, ammasso, massa, cu
mulo, bica. Quantità di cose ristrette e accumulate in
sieme.

— d’avìe. fiomitoio. Pecchie o simili insieme ammucchiate.
— d’ ea. Ceppo di case.
— (f dnè. Gruzzo, gruzzolo, postema. V. in Gnoca.
— d'geni. Frotta o turma. Gente a frotte o a turme,
— d'giargiatole. Buglione, zenzoverata, guazzabuglio, batuf

folo. Quantità confusa di diverse cose. .
— <f Ugne, d'fen. Catasta di legno, di fieno.
— £  ̂ ere. V, in Baron.
•— d'sabia. Monte disabbia. *
— p Sep d’erbe o Sep $  rum. Cespo, cespuglio, mucchio

d’erbe o di virgulti vivi dalla radice.
» Femugio. Ammucchiare, cumulare, accumulare, ammas

sare, ammontare. V. in Anmugè.
* — Parlando di danari, far calia, raggruzzolare, fig. Ri

sparmiare, fare avanzo, 
a Fette tut ant un mugio. V. la stessa frase in Grop. I

Gran Diziok. Pibi.-Itai.. Vol. 1.

» Tut fa mugio. Ogni prun fa siepe : vale, si dee tener conto 
d’ogni minimo che.

lui. Mulo, e alla lat. Burdone. Animale nato dall’accoppia
mento desino e di cavalla, o di cavallo e d’asina. Vedi 
Bardol.

* Détto per raet. vale caparbio, ostinato, restio, provano, e 
sostant. capone, capaccio, Vinciguerra ; e Si dice ad uomo 
ostinato che non desiste dalla sua opinione.

» Dal mul ite tre pas lontan dal cui. Né mulo, né mulino, 
né signore per vicino, né compare contadino. Prov. che 
pi dice per ciò che il primo tira calci, il mulino fa con
tinuo rumore e t’infarina, il signore ti toglie, e il con
tadino ti chiede. - ■ .

» Pi ostihà d'un mul. Più ostinato d’un giudeo.
» Quantità d’muj. Muleria. Quantità di muli. t

Mola. Mola. La femmina del mulo.
» ^ré la mula. V. in Frè; ver.

Mule. pi. Pedignorii,.bottàcciuòli. -Infiammazione che si ge
nera* nelle calcagna e altrove, per soverchio freddô  vol
gano. buganzé.

Mulada. Mulaggine. Ostinazione del mulo; e fig. caparbieria.
Mulass, Matassa. Mulaccio, mulaceia! Peggidr. di mulo e di 

mula. - ‘ ' •
Mutati..Mulattiere. Quegli che guida i muli.
Mulatr. Mulazzo. Add. usato anche in forza di’sost. Dicesi di 

chi é generato da un europeo e da una mora, o da un 
moro e da una donoa bianca, il cui colore partecipa del 
nero e del bianco.

Malet. Muletto. Piccol inule ; muletta è la femmina.
Mulin. Mulino e molino. Edilìzio noto per macinarle' biade.
— a cafè. Macinino. Macchinetta per macinare U cafflS to

stato. Le sue parti 6ono : La tramoggia, apertura supe
riore del macinino, nella quale si'pone jl ¿affètta maci
nare. —'Campala, specie d’imbuto di ferro internamente 
solcato da intaccature da alto in basso. — Pigna, che. 
alcuni chiamano anche noce, ed è un p.ezzo massiccio-di 

. ferro ovato, la cui superficie è solcata da scanalature 
spirali, la quale fatta girare per mezzo di una piccola 
manovella , infrange il caffè, che trovasi lira essa e -la 
campana, e lo riduce in polvere, che cade' nella sotto
posta cassettina. v . * -

— a dot o tre roe. Molino di d.ue, tre o più palmenti. Dicesi
quando ha due o tre macine.

— a quatr o desQaria baril. Sorta di giuoco. Vedi Descaria-
hatil. *

— a restia. Mrilino da sega. Edilizio sull’acqua, ove si segano
legnami grossi.

—  eh’a mèùl nen. Mulino immacinante. Mulino che non è più
attivo.

' — eh’a va a fqrssa d’bestie o d’omini. Mulino à*Secco.
— a vent. Mulino a vento, cioè che gira per forza di vento..

V. in segilito Esse una roa da mùlin. * J
t— o mulinet. Mulinello. Canna in cima della quale sono ipi- 

perniate due ali di carta a foggia di quelle de’ mulini a 
vento, usata da’ ragazzi -per loco trastullo, portandola 
incontro al vento, perchè acquisti veloce moto, • giri 
indefessamente.

■ Aveje taola e mulin. V. Mulin farin, ed anche in Giughi \ 
.a mulin farin. •

» Chi va al mulin a s’anfarina. fig. Chi pratica col lupo 
impara ad urlare ; chi pràtica collo zoppo gli se n’ap
picca -r chi tocca la pece s’imbratta o si sozza; chi dorme 
co’ cani si leva colle pnlci. Prov. eWagliono : chi pratica 
male ne ricevè danno.

100

Digitized by ^m 0 0 q  le



79-1 MIN . MDR
■ E rio dd mulin. Albero o fusolo.
» Esse una roa da mulin o un mulin a veni. Dello fig. a per

sona, vale: aver più parole che tin leggio, favellare sin* 
fine dicentes, gracchiare, cinguettare, essere un frullone, 
essere verboso, liiiguaceiuto, parlanlino, loquace, essere 

‘un cicalone, un ciarlone, un gran chiacchierone,
» Palefc dia roa dd mulin. Ritrecine. Sorta di macchina o 

ordigno in alcuni mulini a acqua, per uso di facilitare il 
moto,

» Pera da muli». Macina, mola mugnaja.
» Se inni, nè mulin, nè sgnor per vtin, ecc. prav, V. Dal 

mul sii Ire pas, ecc., in Mul.
» Tire l’aqua a sii mulin. Tirare o recar l'acqua al suo mu

lino. Proverb. dicesi di chi cerca con artificio' o per vie 
indirette il proprio vantaggio, o di chi ha più riguardo 
al proprio interesse che all'altrui ; che anche si dice ogni 
grillo grilla a sè; ogni gallo-raspa a sé.

Mulina Cjifè. V. in Mulin..
Ululine, sost. Mugoajo, mulinare. Macinatoio di biade.
» Mugnajo {Ornit.). La rus nnerariw, L. Sorta d’uccello 

acquatico, della specie de' gabbiani, forse cosi detto, 
perchè è lutto bianco, onde pare infarinato come imu- 
gnaj.

Mulinò. ver. Marinare. Ridurre in polvere checchessia con 
macine, é particolarm. il grano c le biade.

— a citisà. Macinare a ricolta o a raccolta, e a bottaccio; cioè
con raccoglimento e raunamento di acqua , perchè non 
avendo acqua continua, aspettano che l’acqua si raccolga 
dentro la colla in quantità sufficiente per dar molo alle 
mole,

— senss'agna. Macinare a secco, cioè senz’acqua.
Mulinrl. Mulinello. Mulino d’un soj palmento e che macina

poco.
» Mulinello. Trastullo de' ragazzi fatto-di canna a guisa di 

piccolo mulino a vento, V. in Mulin.
>j — Vortice, rigiro, ritrosa, Ammassamento di materia che 

gira intorno ad un centro comune, corno fa l'acqua nei 
gorghi di un fiume o la polvere raggirala dal vento.

» Fé el mulincl (T. di scherma). Far mulinello. Movimento 
veloce iu tondo a mo’di nodo di Salomone, che si fa rollo 
Sciabola o col bastone, per ¡schermirsi da’colpi dell av
versario.

Mulìn farin. V. in Ciitghè a mulin furiti.
Mulsion. V, Emulsion.
Multa. Multa. Pena in danaro, ammenda.
» Condonò a ya multa. Multare. Condannare ad una pena 

pecuniaria, a pagare una multa.
Multe. Multare. V. in Multa.
Multiplica, Multiplirà, Multiplicassion, Miiltiplirator, Uniii- 

plichè. V. Moltiplica, Mnltipticq, Molti plicassion, ll/o/— 
tìpUcator. Moltiplichi'.

Multi plìciiàr, V . MoltipUcitit.
Mullituiliuf. V. Moltitudine.
11 iimia. Mummia o momia. Voce persiana che in f|neiridiniua 

siguifica cadavere essiccato, s’intende nella rena per ef
fetto de'raggi solari; e, generalm. qualunque cadavere 
d’uomo n d’animale imbalsamai" i> diseccalo.

» Mummia. Dicesi per simil. ed in ¡scherzo a persona estre
marne ntc ritira c serra.

— i'Egit. Mummiama, bruito necc; detto per dispregio a
persona.

M «min. V. Mimiu.
Mmù. Munire, guarnire. Provvedere del necessario 3 conser

vazióne o difesa; et anche Inrtilicarr,

» Munisse. Munirsi, guernirsi, procedersi; foi
* — prima. Premunirsi.

Huoi. adii. Munito, fornito, provveduto del nece 
sua difesa ó per altro ; fortificato’. 

Municipal. Municipale, di municipio. Agg- di lej 
particolare.

MuDiripallsta. Muntcipalista (Zanobolti, Diz.);Ra 
del municipio.

Municipalità. Municipalità (Zanob. Di«,). Il corpo 
e il anche ii lungo dove si aduna la magisti
cipale.

Jluuifirnissa. Mimilìcen/a. I.ilu'nìil.'t grande. 
Sluuission. Munizione. Dicesi delle provvisioni p 

soldati.
—̂ da gótta. Munizione da guerra. Diciamola

piombo, cotj die si caricano le artiglierie,
e sìmili strumenti ; e munizione assolut.
piombo ridotto in palle o pallini per car
buso.

— da iinerti & da boca. Munizione da guerra e di
mine p[’f|H'k>, die sitrnilifa gli irnesi milit? 
commestibili.

> Frisi d'munmion. Fucile, o archi buso di mur 
del calibro volato dai regolamenti militari.

» Pan d’mtmissio». V. in Pan.
Mnnissinnr. Munizioniere. Distributore di munii 

ai soldati.
Mur. Muro, Muraglia. V. Maruja.
Mur (v, coni.) per Madur. V.
Mitri. V. Anmitrnjà.
11 uriiilnr. Muratore. Che esercita l’arte del muri 
lluraja. Muraglia, muro. Sassi e mattoni commi 

cina l'un sopra l’altro ordinatamente. D< 
generica di muramento, che abbia una cert; 
nel qual caso solamente muraglia può fars 
muro.

» Muro, nel num. del più, ha una doppia uscit 
zinne di genere; dicendosi i mujri e le mi 
|.| nmiscuamente: che non d besi i muri 
le mura della casa ; ma si le mura della c
della casa.

— « hugne. Muraglia a bugne o a bozze. Dices
rivestita di pietre di maggiore o minore agj 
cialmenle alcune parti esteriori di edifuj’di 
Le bozze sonò or a punta di diamante, or 
ottusissima, ora subbiate, ora punteggiate, 
fatto rozze.

— (Oidnnte. Mura andante. Quel muro o parti
non ha interruzione, nè di vani, né di ri 
aggètto* cioè di cesa che '¡>m'ti in fuori,

— <f warpfl» Muro a scarpa , cioè a pendio* Qv
sia elevato in piombo, cioè verticalmente, r 
avanti nella pianta, che non in cima.

— a srliina d'oso. Muro a cresta o a dorso d’as
— borQM. Muro cicco. Chiamasi quello che è

cinc che non ha vani d’nscio e finestra.
— bargna n nudante. Muro a ventola. È un muí

dante, perla più molte alto, che non regge 
servire ;il semplice scopo di parar la vista.

— din fa  gpnbn, o din fu ¡mussa. V. in Gonbi
— din in urea, Mnro rhe fa peln, che incrina. 1

stra fessure.
— flint drscrosla. Muro elle scanica.
— eliti tfiiyrt un fera dal pia» mura jaméis
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spaldo, sporto. Ciò che aggetta o sporta in fuori'della 
dirittura di un muro.

£afaja d’ehSùit. Muro di cotto. Dicesi queliti che è fatto di 
pietre c.otte cioè di mattoni.

— £  cinta. Muro di cinta, muro circondario. Nome di quei
* muri che formano il ricioto d’una casa, d’un giardino <j

simili. •
—T U'difetta, contro un fìum. Pignorie. Difesa di muraglia 

. contro l’acquà de’-fiumi. ' ’
■ — (TiHvirion d'un poss comun o d'unti capa <T for nel: Vela. 

' Murò- di divisione d’un pozzo comune 6 della gola di un 
cammino. • -

■— divisoria: Muro divisorio. Quello che separa le case con
tigue, e suol.essere comune fra i due padroni, fn questo

- caso ciascuno di essi ha il diritto di appoggiò:
— <F pera pica. Muro di pietra concia, cioè di pietra scar-

pcllata o spianata. 
d" pere. Muro di sassi, cioè di ciottoli rotondati e divisi in 

grossi pezzi irregolari, allogati e collegati con calcina.
— d'ripien. Muro di ripieno. Quello il cui vano frale due

cortecce, ¿i riempie di rottami di mattoni o pezzami di 
pietre, alla rinfusa, misti con calcina.

— (f sotmurassion. Muro di rimpelio. Muro che si va co
struendo di mano in roano, che si demolisce la corri
spondente-parte di altro preesistente muro vecchio, sdru- 
scito e fuor di piombo ; ciò che dicesi rimpellare.

— tTun sol mon. Muro sopramattone ; vale muro di mattoni,
grosso quanto la larghezza d’un mattone. Di questa fog
gia sono nelle case alcuni muri di tramezzo.

—:grama o cativa. Muraccio, cioè muro cattivo, vecchio e 
rovinoso.

— marcò d'eros. Muro crociato. Dicesi quello in cqi foretto
dipinte più croci, a fine che per riverenza di quelle 
ognuno si ritenga dallo scompisciarlo.

— meistra. Muro maestro, detto anche principale. Intendesi
quello che dalle fondamenta va sino al tetto, benché con 
diminuzione di grossezza dal basso in alto.

— o Muraje interne d'una stanssa. Pareti o pianeti.
— seusta caossina o a sui». Muro a secco, cioè costrutto di

soli mattoni cotti o crudi acconciamente disposti, ma non 
collegati con calcina o altro cemento.

»Anbochè una muraja. V. Anbochè.
» Anche le muraje a parlo, fig. Le muraglie stesse parlano;

lo scorpione dorme sotto ogni lastra o pietra;, ogni paJ  
rete ha un delatore nel seno, disse Alfieri. Dicesfquando 
sono in un luogo mo|ti rapportatori ; che spiano gli an
damenti altrui per riferirli.

> Butè-el cui a la muraja. fig. Porsi al sicuro, assicurarsi.
Talora vale non cedere. V. in seguito, Ponte ti pè a la 
muraja. «

» Circondè £  muraja. Murare. Circondare di mura.
» Confine d’muraja oStè mur a mur. Essere o stare a muro 

a muro« cioè contiguo d’abitazione.
• Desfè o Goastè una muruja. Smurare. Disfare o guastare

le mura.
* Dur con dur a fan nen bona muraja. Duro con duro non

fece mai buon muro. Prov. e significa, non esser possi
bile il venire a checchessia di bene tra due parti ugual
mente ostinate nel loro avviso. Dicesi altresì non vuoisi 
cozzare coi muricciuoli : cioè non conviene cozzare coi 
superiori o in grado o in forza.

» Dur com una muraja. Sodo più d’un masso, saldo come 
una macine, fig. Fermo nel proposito.

> Esse i'istess com parlò a na muraja. Egli è un dire al

.muro; con .chi non ha voglia di’fare-, ogni ragione é 
vana. . • •

j Fe muraja, suita. IVI tirare a secco. V. sopraAfuraja senssà
• caossina. fig. Far cosa poco durevole.
> — Murare a secco, fig. fe per ¡scherzo, mangiire senza

bere.' /  • . .
» Fe muYajà o Fondè ant l'acqua. Murare, a càssa; Modo di 

mitrare neH’acqua,-Usato dagli antichi alzando dà due lati 
altane tavole per coltello, in tanta distanza quanto .vo
levano che fbsse grosso U muro ;in tanta altezza quanto 
volevano thè alzasse il primo ordine «di esso murp;e 
riempiendole poidicalcinae ghiaja, frombole e cementi

• alla rinfusa ; e sopra il primo ordine alzavano poi il se- 
. condo , ‘seguitando finp all’ultima altezza del muro che 

si voleva innalzare. . ... '
> Filure' ch’ai resta ani. le rriuraje tra un mon t tfaotr.

Convento. Spazio o segno che rimane in un muro tra le 
commettiture delle pietre o dei mattoni e diceàì-ahohe 
d'altre tose.. , •

» Gavi. fina ii ciò dant le muraje. Disertar fe mura, spo
gliarle d’ogni cosa.

» Pertus ch'a restò ani le m&raje dop la fabricassioh. Co
vili. V. in Pertus. '

> Ponte ii‘pè a la muraja. Puntare i piedi ài muro, stare
alla dura. Fare resistenza cori tuttfe le sue fòrze ; e per 
Iraslatft, star.duro, ostinarsi. . • . . •

» Rissi una muraja. Vi' Arissè.
» Sarò fra l'uss e la ìnuraja, Stringere o sérrare tra l’uscio 

e il muro. fig. -Violentare alcuno a risolversi, non gH dar 
di tempo a pensarê

» Sarè unanmes a <juatr muraje.'Murare, fig. Rinchiudere 
in luogo, dojule non si abbia da uscire,' come in carcere
o in monastero di perpetua Clausura.

* Staji uno muraja. Rinverzare, svenare. Tutore con 
sverze ossia schegge, e Con un po’ili calcina i vani che 
rimangono nel muro, specialmente'quando è costrutto di 
rovi/iacci ovvero di ciottoli.

» Stabili una rriuraja. Intonicare. Dare una terza fed ultima 
-copertura più liscia alla muraglia arricciata, specialm.

- quaodo-vi si abbia a far dipintura sia a fresco/sia a tem
pra, sia a olid. ,

» Surtioma da coste muraje. Usciamo di queste mura, an
diamo all’aria aperta. .

Surajè. V. Anmurajè, e Anmufajestf.
Harijon. Muraglione. Grossa muraglia.
Mnret. Murello,'murella, muretto, muriccinòlo, muricino.

Dim. di muro. • . •
» Muricciuelo. Dicesi più particolarm. di quelli chê i vedono 

. costruiti accanto ¡dia porta di alcuni vecchi palazzi o nei 
pubblici passeggi, pef uso di sedervisi la genté. Talora
il muricciuolo è ricoperto diuna panchina, cioè dì una 
lastra di pietra. . • .

la ri. Morire. Uscirdi vita, partir di questo .mondo, trapassar 
di questa vita, finir di vivere, dare l’ultimo addio, andar 
a p1è di Dio, serrar le pugna’, render l’anima a Dio ; e 
scherz. dar «beccare a’polli del prete; andar a sentir 
cantare i grilli ; porr&dt cape dove ii nonno ha i piedi ; 
far gheppio,»morire.,V. anche Andò a fe'tTcap.

» Morire, fig. Mancare', «onsumare.
» Morire.-ÌMre, terminare.
» — Perder le forze. • ’

— com le piotchei Essere grandissima moria o fliortalitó.
—  com un patsarot. Morir "¡come nn uccellino (frase toscana), 

cioè senza sforzi violenti.
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Muri dal rìde. V. Cherpè dal ride.
— d’bile, d’rabias- Morir di sdegno, di rabbia! Dicesi l’essere

da sì fatte pa'ssioni grandemente agitato e commosso.
— d’caod. Stillarsi dal caldo. Soffrir soverchio calore. .
— d'fam. Rforir di fame, allampanare dalla fame, arrabbiar

dalla fame; talora si dice ¿empì, per esser mendico.
— d'fam an mes a la roba. Morir di fame in Aliopascio, in 

' una madia o'in un forno di schiacciatine colle t) in una
pavé di‘biscotto. Dicesi proverbfalm. <e vale, rovinarsi o 
perire per dappocaggine, non per mancanza di mezzi.

— dfreid. Morjr di freddo, assiderare, agghiadare.
— d’mort naturai. Morir di suo male. Morie di mofte naturale.
— d'vévja d’cheicosa. Assevare. Morir di voglia di checches

sia, averne veemente desiderio. _ •
— el eeir. Morire o spegnersi ò estinguersi il lume.
—  malanimi. Far mala morte, tristo fine.
— onoratament. Morir in letto d’onore, cioè in campo o alla 

« guerra ; che anche direbbesi morir morte onorata.
— prima. Premorire, morire innanzi.
— santament. Morir ili Dio o.nella. eterna pace di Cristo, cioè

santamente. ’
— su cheicosa. Morir di checchessia, fig. Struggersi d’una

cosa, esserne fieramente innamorato. Dicesi di persona 
e di còsa.

— vergiti. Morir polla ghirlanda o culla corona. Morir ver-
8ine' . J ;» A cosi d'inutì, i veuifelo. Ne* dovessi io morire, ii vò’ fare. 

» Ai miùir motoben d’gent. Or ben*piove nell'orto del prete.
, Si allude all'utilità che ne, ridondaci preti quando fanno

il mortorio.
* A la veja ai rincrest d'murt tferchè a nanpara una tuti

ii dì.. V. in Anparè.’
» A murirà pi prest la vaca d'unpovr’oni. V. in Vinca.
» As sa dov as nass, tua nen dov as mèùir.'Ognun sa dove 

e’ pasce, ma nessun sa dove ei debba morire.
» Chi ben viv ben mèuir. fig. La vita il fine, il-di .loda la 

sera.
. * Chi mèùir a lassa el moni, e chi a viv as lo god. Det

tato fam. e vuol dire che ehi lascia il mondo perde tutto, 
a chi sopravyive trova di che confortarsi..

» Ch'i pèvssa muri s’iolì a l'è nen vera. Vo’ o "poss’io mo
rire se quello non è pretta verità : maniera di giura-
• mento.’- *

> Esse l'uliim dlafamija a muri. Portar l’arme 'alla sepol
tura. Dicasi di chi muore l’ultimo di alcuna famiglia.

» Fe muri a p'eit fiù. Far morire di lunga o di lenta o di 
penosa morte. .

» Fe muri un. Giustiziare alcuno..
» Miraco ciiiel liavéùl muri. Ei vuol morire; e proverbial

mente, uscir del manico, uscir di gatto-sàlvatico. Dicesi 
di chi fa'una cosa fuor dell’usanza sua, o che non ha 
mai fatta in vita sua. • ,

» Quand tut a l’è rangià.o Quand, un-a l’è content, eco la 
mori ch’ariva. Nido fatto gazzera morta. Quando l’uomo 
è accomodato in questo mondo od ha acconcio tutti i 
suoi fatti, ed ei si muore.

Qtiand un a l’a da muri, muri d’un mal ó dl’aotr a Yè 
l’is{ess. 'fig. Infine per lo gregge è poi lo stesso esser 
preso dal lupo o dal custode; da un lato è il precipizio, 
dall’altro i lupi.

Morianengli. Sòrta di cacio cosi detto.
ÌHusarola. Museruòla, musoliera'. Ordigno che si mette al 

muso dell’animale, e specialmente del cane, perchè non 
morda, altr. frenello. V. Musei.

» Museruola. Dicesi nnclie quella parte della 
stringe la bocca al cavallo.

Museà. add. Móscadello. moscado. Agg. per le 
di uva, di noce e d'alcune altre frutte : ond< 
dello, uva moscadella, noce moscada, ecc.

Imcadfen. Nome dato nel 1793, epoca del terroi 
ad una certa classe di giovanetti, la cui fc 
di vestire elegante, lasciava dubitare che 
fumati di muschio.- Voce oggidì applicata 
eh? ha gran riguardo alla portatura, alla pi 
abiti, per lo più ignorantello, presuntuoso 
e vale zerbino, damerino, cacazibetto, afift 
vettino, ganimede, profumino, muffetto, 
suggellino ; e propriam. masgalano. masga 
lindo.

Itaseli. Muschio, musco. Materia odorifera, che 
mento della capta gazzella (Moscus moschi/ 
produce in certo tempo dell’anno, intorn 
come in un’apostema. Il muschio è una secri 
liquida, e poi solida, che assume color bruii 
odore aromatico fortissimo, ma insipido.

Mns’eis. add. Parola di cui non si conosce la pi 
si usa in- più significati, come per mese 
misero, difettoso, di cattiva qualità, scar 

. imperfetto, dj pòco valore.
Mhseol. Muscolo, musculo, moscolo. Parte fibre 

la quale, dotata della facoltà di contrarsi, $ 
guire i vaq suoi movimenti.

Mngeola. V. Moscola.
Muscolos. Muscoloso, muscoloso. Pieno di mus<
Musè. V. Fe el muso, in Muso.
Musei. Cavagnuolo. Specie, di gabbia fatta di vii 

di vaso cupo, che si mette al muso de’ì>u< 
lavoro, affinchè non mangino le biade o all 

»'Musoliera, ed anche gabbia, chiamasi quel sa< 
fatto di corda, ohe si adatta al capo de’ gii
o simili, che comprende in sé il loro muso 
dentro il fieno, acciocché anche nell’andàn 

' barsi. •
Musèo. Museo. Propr. luogo dedicato alle muse 

ed alle scienze ; oggidì qualunque luogo dei 
servare cose insigni e rare, relative alle 
scienze, altr. galleria, 

n Diletant <f musei. Museante, e talora antiqui
Museire. Muso, musardo, musone, musorno. Ci 

. fa il muso, che imhroncia per poco.
Museto. Musino. Piccolo muso, che anche dices 

faccetta, volticello, visino, visuccio.
Musica. Musica. Scienza della proporzione della vo 

Arte di formar co’ suoni la melodia e l’ar 
monia consiste nell’espressione di più spon 
¡stesso. La melodia consiste in più suoni 
dopo l’altro.

» Musica. Talora dicesi fig. per contrasto, coi 
Che musica eia costa? Che musica è quei 
sta musica. Finiamo questa musica, e sim 

» Si dice altresi per tutta una compagnia d 
hanno a suonare in chiesa, in teatro o all 
reggimento.

— anrabià. Musica da gatti, cioè arrabbiata' e i
* Aine da divlo an musica ? Quante volte ho i 

questa cosa? La volete intendere una volta 
» Butè an musica. Mettere in musica. Disp 

con note musicali.
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» Cantè an mugica cheicosa, fig. Dire a lettere di scatola o 

di speziali o d'appigionasi o roajuscole. Parlar cliiarissi- 
mamente, alla libera, fuor de* denti, 

i< Dea ione d'musica dificilissima. Dar a sonare diavoli pesti.
» Fe d'musica. Musicare. Cantar di musica o esercitarsi

> nella musica, od anche eseguire qualche pezzo di mu
sica vocale od ¡strumentale.

■ Ogni tori d’musica musicorum. Ogni sorta di roba di vario
genere.

» Piantè una musica. V. Piante una grana.
Nasica!. Musicale. Attenente a musica. 
lIusieant.Musico. Cbe sa o che eseguisce la musica; suona

tore,* cantante. Dicesi per lo più di chi professa detta 
scienza. P

Mnsicfa. 'Musico.' V. Musicant.
» Musico (v. dell’uso). Propriam. castrone, castrato; altr. 

menno.
» 5miè «n musich( Parer menno, cioè parer evirato per di* 

fetto di barba, di colore e simili ; e dicesi degli adulti e
• degli uomini fatti. Di qui nacque il prov. Poca barba e 

men colore, -sotto il ciel non è '1 peggiore.
Musili. V. JMuseto.
Maso.o Moro (coi 1° o stretto). Muso. Propr. la testa degli 

animati dagli occhi all’estremità delle labbra; ed.anche 
ceffo, grifo, grugno, secondo gli animali di cui si di
scorre. Per simil. dicesi pure al viso deH’uomo, ma per 
¡scherno.

» Muso.* Talora vale broncio, segno di cruccio, altr. musata, 
buzzo, cipiglio.

— d'anpicà. V. in Cera.
— del ean. Ceffo, muso del cane.
— del porsi. Grifo, grugno. Ceffo del porco.
— franch. V. in Facia.
» Ch'a fa el muso. V. Museire.
» Colp ant el muso. Musone, mostaccione.
• Con tant d'muso..Con un grugno tanto lungo.
* De del muso an tera. Dare o battere del ceffo in terra;

cadere.
» Desse del muso l'un conira l'aotr. Ammusarsi. Riscon

trarsi muso con muso, darsi di muso ; e dicesi propr. 
delle bestie.

» Desse cfpugn sul muso. Musonarsi. Sfidarsi e fare ai mu
soni; darsi vicendevolmente dei colpi sul mnso.

» Esse muso o tomo da fe.... Esser cece da far......cioè
esser uomo capace di far....

> Fe el muso. Far musone, pigliare, fare, portare, tener
broncio, far musata, far buzzo, andar grosso con alcuno,, 
esser imbronciato, ingrognare. Mostrare malcontento, 
malumore, dispetto.

■ Levesse con el muso longh. Alzarsi su dal letto colla luna a
rovescio, aver il cimurro. Dicesi di chi ha qualche 
umore o fantasia. -

> Ste con el muso dur. Stare col viso fermo, stare in cagne
sco, far viso arcigno. ‘

i Storse el muso. Torcere il muso o il grifo. Si dice di chi 
fa deflo schifo, dello sdegnoso e del ritroso.

» Sul muso. Sul viso, in presenza.
Musteila (Zool.)'. Donnola (Mustela). Animaletto sabatico al

quanto più gro.ssq dello scojattolo, col pelo di color ros
siccio, gambe corte, corpo b muso assai allungati, ed in 
continua guerra coi polli, colombi, ecc.

Muslieh. Fornello. Dicesi per lo più di quello dove si stilla e 
lambicca.

Mut. sost. ed add. Muto, mutolo. Che non parla, impedito 
nella favella. Mutolo assolutam. si dice « quello che non 
sente, nè parla per esser sordo da) nascimento.'

> Mutolo. Si dice altresi di chi non favella per dispetto, per
vergogna, per timore, ecc. ' -

» — Cbeto, tacito, che non fa rumore.
» A la muta. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede alf.
» A la muta e A la sorda, avv. Alla mutola e alla sorda, 

tacitamente, zitto zitto, a phetichelli, di nascosto, senza 
parlare.

* Chi a fa el mut <i oten gnente. V. Chi a dama nenaoten 
nen, sotto Ciatnè.

» Dolor mut. Dolor gravativo.
> Fe ii só afe a la muta. V. sotto v ia muta nel Diz.
» Giughè a la muta. V. sotto A la muta nel Diz.
i Sesto mut? Hai tu la pipita? hai tu lascialo la lingua al 

beccajo? non parli?
» Reste mut. fig. Rimaner a secco. Mancare altrui in favel

lando la parola e i concetti; e talora impuntarsi, cioè 
venir meno la memoria in alcun recitamento, scordarsi.

» yin mut. Vino duro. Vino pesante e senza spirito.
Mutabil. Mutabile, mutevole. Soggetto a mutazione, varia

bile ; volubile.
Natassion. Mutazione, mutamento! variazione, cambiamento.
Matilà. Mutilato, Troncato, mozzato ; e fig. raccorciato, ab

breviato.
Motilassion. Mutilazione, mutilamento, amputazione. Tron

camento di una qualche parte del corpo.
Mntilè. Mutilare, render mutilo (mozzo), mozzare. Troncare 

una qualche partejtel corpo animale. Dicesi anche fig. 
di cose inanimate,, come di una parte d’un libro, d’un 
orazione o sim.

Mntin. Ostinato, caparbio, testardo, intescbiato, provano, 
garóso, protèrvo, dispettoso, musone ; e sostantivamente 
capone. ’

Mutinament. V. Amutinament.
Mntinarìa. Ostinazione, caparbieria,-capònaggine. .
Mutinesse. V. Anmutinesse.
Mntism. Mutolezza, mutezza. Lo stato di chi è mutolo, pri

vazione della favella.
Mutuè. Mutuare. Dar danari a mutuo. .
Mutuo, sost. Mutuo. Imprestito di danari a merito, cioè con 

obbligo d'interesse, e con obbligo altresì di restituzione 
alla scadenza del tempo stabilito.

» Col ch'a da d’dnè a mutuo. Mutuante. Col ch’ai ricev. 
Mutuatario.

» Dè/Tdnè a mutuo, V. Mutue.
> Piè d’dnè a mutuo. Prender danaro a.mutuo.

Mutuo, add. Mutuo, vicendevole, scambievole, reciproco.
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