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(die pronunciasi Enne). Lettera d cui ma lena dell’alfabeto, 
e decima delle consonanti ; chiamata semivocale, perchè 
comincia da vocale, e liquida siccome di pronunzia cor
rente. Questa lettera è di suono quasi simile alla M, con 
cui si scambia sempre avanti alle consonanti B e P, 
come Giambattista invece di Gianbattista. Giampiero in 
laogo di Gianpiero. Imbiancare invece d'inbiancarc. Im
penetrabile invece di inpenetrabile,

» Si usa talvolta semplice o raddoppiata, N o NN, per espri
mere tale, di cui non si sa, o non si vuol dire il nome.

* 1. N’ seguila da apostrofo, Ne o Ci. Pronome primitivo die 
si adopera nel e 4° caso del num. del più e significa 
noi, a noi ; come : A nan ubandottane. Ne o ci hanno 
abbandonate, cioè hanno abbandonato noi. — In ' uvrio 
d'dan. Ne o ci tornerebbe in danno, cioè tornerebbe in 
diinno a noi.

»2. N’ parimenti apostrofata, Nc. Particella relativa che si 
pone avanti i nomi che cominciano da votale, e vale di 
questa o di quella cosa, come : N’otnne ancora? Ne ab
biamo noi ancora? cioè abbiamo noi ancora di questa o 
di quella cosa*? In a  fas ussovens. Ne fo sovente uso. 
s'intende di questa o quella tal cosa.

» 3* ,N'coll'apostrofo significa talora Uno, Una; e si usa come 
pronome dinotante principio di quantità, avanti a nomi 
maschili e femminili cominciami da vocale, come: N'om. 
Un uomo. N'ora. Un'oca.

» 4. ‘N preceduto dall'apostrofo, vale parimenti Uno, e ne 
assume l’ufficio, come l’ultimo or descritto, ma si pre
mette a' soli nomi maschili die cominciano per conso
nante, come: Mordù da 'n ean anrabià. Morso da un 
can rabbioso. Àssaotà da 'n lade.r. Assalito da un ma
landrino. Mnii da ’n jMjVsa’n unir. Condotto da uno ad 
un altro paese. Quest'ultimo esempio abbraccia l’attuale 
e la precedente distinzione della N apostrofata avanti c 
dopo.

ila 5. Detto per sincope d’Una. V. num. 3. Pronome che si 
premette ai nomi femminili cominciatiti da consonante, 
come: .1 fé  pussaje na banda d'yent. Vi passò una 
truppa di "cute. Na doseva d’ettv. Una serqua d'uova. 
Casta a l'é uà fandonia majuscola ! Questa è una fandonia
o una fanfaluca.

Va 6. Ne. Particella simile a quella del num. 2, V., e d’imo 
stesso significato, colla sola differenza, che si pone avanti 
«' nomi che principiano per consonante, come : Na veTixlv? 
Ne vuoi lu? cioè di questa o di quella cosa? I na duna 
nen na s< orssa. Non ne darei un frullo, cioè non darei di 
questa « quella cosa, un frullo. .1* na tréùvan infinità. 
Se ne trova un’infinità. In questi due ultimi esempj il 
secondo nrt concerne il num. li.

Vi. :ivv. .Nc, cioè di »pici luogo. Per es. I na vena inaili 
adenti. Ne- vengo pur ora. As ria tonto ¡>i(iìi pianili. Se 
nc tornano bel bello, cioè tornano di quel luogo.

\a. Mudo ili dire per imporr«silenzio o sim. Na (inmia. Via 
finiscila, finiscila una volta,

Na. avv. Rene, benissimo, alla buon’ora, cod s
male. Per es. Eh vnù f S i.....Na......Ma
buon ora, pur una volta egli I  qui.

4\a. add. Nato,Uscito alla luce; ed idiotam. n:
— fin luna cherxsenl. Nato a luna falcata o ere

per i scile no ad uomo di statura alta..
~ d  [re se li.  Nuuvo nato. Nulo ili fresco.
— dop la mori tfso pare. Postumo. Nato dop

suo padre.
— mori. Nato morto; cioè morto prima di nas
— per una cosa. Alto nato. Atto per matura, p

sposizione, per altitudine naturale, nato j 
cesi di chi riesce facilmente In qualche s 
cosa che abbia impreso a fare.

— prima. Anzinato. Nato prima. Fratd ndp
anzinato.

— prima del tenp, Abortivo. Nato innanzi il I 
■— sui ria caliva stei/a. Nato sotto maligna St

cattiva luna; e vale sfortunato.
» A pena na. V. sopra Na A’frtteh.
»Ben na. Pennato (di buona stirpe, schiatf 

ed Anche setnpl. costumato, civile.
» FI prim na. Primo genito. 
v Leu dov un è na. Luogo nallo o nativo, 
n Mainò. Malnato. Nato di mala o ignobjl ge 

ed anche srrnpl. scostumato, incivile. 
Yihiss. Nabisso. Dicesi dalle donne fiorentine a 

mai non si fermi, e sempre procacci di far 
al Ir. fistolo, facimale. ' ■

Nacc. sost. e add. Camuso, Che ha il naso sci 
cagnato, e dii lo ha tale,

!Nacè. fig. Deludere, licitare alcuna nella speri 
seguire alcuna cosa.

— un. fig. Smentire alcuno in faccia. Mostrar
ciò che sostenga; scornarlo, umiliarlo, sn 

Varia. Dircsi in m. b. per la morte.
Vaci¡‘i (i ¡Variaila. (Ì£. Nasata, lìipulsaonegativi 

chessia con riprensione o con maniera sgai 
scorno; ed anche rifiuto,

\an. sost. e add. Nano. Uomo o donna móstra 
lem; e fig. per cazzateli«, caramogio, pi 

ir Nano, Dit esi anche per aggiunto di pianti 
c di altro cose, quando non arrivano, 
nalurale loro grandezza; onde gallina 
nano, ecc.

>. P'cit nan. Nanerello, nanerottolo, nanetto, 
di nano.

\¡iiui. Nanna. Voce usata dalle balie, quando' 
cullare i bambini vogliono farli addormer
o canterellando loro ninna nanna; ed and 
il lui » dormiri', sìa la culla stessa; on< 
andar a nanna, metter a nanna, far la nai

# Fe la nana. Fare la ninna nanna. Usare la i 
pria per ai Idoi’iiicn laro i bambini nel culla
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ÌVanchin. Anchina. Agg. di tela giallastra, che ci viene dalle ; 

Indie, che oggi comun. dicesi nanchino, dal nome di 
Nanchin, città della Cina, donde fu da priaoipio fab
bricata.

Nani (Ornit.). Uno de’ vaq nomi nella testa mora. V, Cassa- 
laso.

Naofragi. Naufragato, sommerso,
Naofragant. Naufragante, che naufraga, naufrago.
Naofragfcè. Naufragare, Far naufragio, rompere in marej som

mergersi.
Naofragi. Naufragio. Frangi mento o perdita d’una nave o d’uu 

vascello sbattuto dai venti, o per tempesta, o che urta 
di contro a scogli, e per imperizia de’ piloti, o per altro 
accidente, si sommerge e cala a fondo.

» Naufragio. Dicesi anche le persone e 1$ cose naufragate o 
. sommerse.

» Fe naofragi. V. Naofragkè.
» Mar pericolot o factl a fe fe naofragi. Mare naufrago»), 

pericoloso di naufragio.
Naesia. Nausea, ed anche nauseamelo, inappetenza, grande 

ripugnanza o avversione al cibo, susseguita da fastidio, 
e spesso dal vomito.

• Ch'a dà d’naotia. Nauseatilo. Atto a recar nausea.
» De naotia. V, Naosiè.

Naosià. Nauseato. Avuto a nausea, ed anche nauseabondo, 
pieno di nausea.

Naosianl o Naosios, Nauseante, Che induce a che & nausea.
Xaosiè. Nauseare. Indurre o far nausea, muover a nausea ; 

ed in signiL q. ass. avere a. nausea.
Vaotica. Nautica. Arte o scienza della navigazione*
Naotich. Nautico. Di nave e che appartiene alla navigazione,
Naotra! Interj. Oh! Oh bella 1 Possibile! Questa & euriosa! 

Questa si che èbella! Curiosa davvero! £ egli vero! 
Buon per mia fi ! ^ .

Napel (Dot.). Nappello (Aconitum napellut L.). Pianta mor
tifera, che ha qualche somigliansa eoi fior cappuccio. 
I suoi fiori sono di un turchino cupo, in ¡spighe termi
nanti ; chiamasi aBche navoBe. marino. Fiorisce nella 
primavera, ed è comune ne’ monti, si coltiva anche ne’ 
giardini. .

Napìa. Nasone. Gran naso, e per ischer. nasorre.
Nàpela. Guado. Discesa o scarpa praticata nell$ spwd* di 

alcuni canali, fossati e talvolta de' fìumi, in cui siavi 
poc'acqua, per poterli guadare coq carro, carrozza, a 
piè o a cavallo, senza aver a ricorrere a ponti Q sim.

» Dicesi altresì per Najna. V.
Napolitana (T. di giuoco). Verzicola, verzigola. Più cayte suo- 

cedentisi per serie, secondo il valore stabilito dalle regole 
del giuoeo, che capitino riunite alle mani di chi giuoca. 
Combinazione che dai Fiorentini e da' Venez. è volgar* 
mente detta Napolitano, e da’ Milanesi, Napola.

Narativ. Narrativo, narratorio, esegetico, sportivo, Che narra, 
acconcio a narrare e sporre.

Narativa o Narassio». Narrativa, narrativo» narfazfane* rac
conto.

Nar(i& (Bqt.). Narciso, Pianta che nasce da bulbs, cosi de
nominata dall’acuto odore de suei fiori, e daHa loro 
bellezza. A w  terra lieve e sostanziosa. Dicesi anche 
tazzetta, ed havvene di tario specie.

— sfrvaj. Narciso campestre.
Narcotici!. Narcotico, sonnifero, soporoso. Agg, di rimedio 

che induce sonno,
Rara. Narrare, Riferire paratamente alcuna cosâ  affine di 

darne notizia altrui,, raccontare.

Nari». Nare e nari, nariee e narici. 1 meati e buchi del naso. 
Talora hanno peli che dicanosi Vifcris«.

— delcaval. Froge.
» La ponta die nari» del cavai. V* in Noè.
» Part del no» ch'a divid h  natis. V, Ale M  nas, sotto 

quest’ultima parola,
Nas. Naso. Parte della faccia dell’uoroo, e del muso de’ qua

drupedi, più o meno prominente, ed è organo di respi
razione, e dell’odorato. -

—  argaocià. Naso-che guarda la gloria. Nato arricciato. Un
naso arricciato è capaee di rovesciare un impero (Tom
maseo, Giunte), 11 naso alla Roxelane, come lo chia
mano i Francesi, è creduta indizio di bizzarria e vivezza 
somma. ■ _ . ,

— ben fati. Naso affilato.o profilato, cioè diritto e ben fótte.
— ch'a cola senpre. Naso rampollante- o naso che pai* pinco

di pescatore, ciod che gocciola del continua.
— ch’a pissa an loca. Naso che piscia in-bocca, naso a poz-

zuplo, naso di civetta, naso tacito dal iìl deH-’arehipen- 
zelo. Dicesi in m. b. di naso aquilino, arcalo o adunco.

— ci*'a m ia un porro». Naso come aa peperone, cioè lungo
col dorso tondo.

— da porincinela. Naso da pulcinella, cioè lungo oltre misura. 
-*r gragtolù o oh'a «unta una ponila. Naso a bottoncini o a

bitorzi o a globetti. Naso broccoso, bitorzoluto.
— gres». Naso da' fiutar poponi.
— pontù. Naso appuntato.
-T- ritpdabil. Naso badiale,
— sgnacà. Naso di mamaco (rime ant. pisane). V, Nsec.
> Ale del nas. Ale o pesine del naso. Dìeesi le laide laterali 

di esso.
» A mira dei nas. V, A mira d&l eieohè, nel Di*-, ed aitche

A stim.
% Argrignè el nàs.. Arricciar o torcere il naso. Moatrar di 

aver qualche còsa a sdegno oda stomaco.
» Aveje bon nas. fìg. Esser saporito, giudizioso, sagace,

. sensato, di fino accorgimento. Aver buon tatto é nóolo-
gramo, che non ha avuto ancora la patente di cittadi
nanza fra noi, quantunque si oda le mille volto i quegli 
ha un tatto fino.

» Aveje el nas sarà o stop. Aver intasato il aa3a. Averlo 
stoppato per raffreddore. "

» Baijnè el nas a un. fìg. Fare stare addietro alcuno, .puf 
piede innanzi ad uno, superarlo. Avanzar atomo di eo*- 

1 cellenza, stima o sim., sopmaagarlo,
» Ch'a vada n pè a éatsè ’l nas dorè • ’« ont..< Si anele

dire per rabbia ad un ficcanaso..
* De del nee ant wastrons. fìg. Fare come il me66on d'oro,

dare ia una meta (merde). Maritarsi male dopo aver 
preteso ad alto luogo, senza averte ragiooevol adito o 
dopo aver farfalleggiato assai tempo sensi pre, ricueanrio 
irtene per àmbito del teglie.

» Fassolet da riparesse el nas. Guardapaso. Costane.
» FÙM  io. no» da per M . V. in Fithèj 
» I  scomeio el nas. V. in Semate. i
» Lassesse bagnè el no». Lasciarsi correre alcuna prerai- 

riensa, andar ai sole, lascia* die. altri ci ponga il piede 
innanzi.

» Lassesse colè el morfel dal nas. Moccicare, smoccicare.
Lasciai cadere i mocci dai naso.

» Lassem «nè per el no». V. in Mnè.
» Mnè q Piè per el nas. Menerà o pigliar pei naso, far girar 

uno a suo modo. V. in Mnè:
* Moniè ha «¿ftebrtt al Has. V. in Monti.
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* Nas trionfa e fjola patisti... Si dice da chi sente buon odore
di vivande e non ha modo a gustarne ; ed anche per in
dicare che presso alcuni il piacer de' profumi e dell1 an
nasar tabacco supera quello della gola.

* Nen saveje distingue el nas da la baca. fig. Non discer
nere l’asino dal rosignuolo, er idiota.

* Parie ant el nas. Parlar nel naso, aver pronunzia nasale.
» Ponto, del nas del cavai. Moccolo. PunU del naso del

cavallo.
p Restè con una branca d'nas. V. in Branca.
» Setissa nas. Snasato o disnasato.
» Sul nas. lig. In sua presenza, in barba, alla barba.
» Tanpé sul nas. V. la stessa frase in Facìa e Mostass, cd 

anche Hinfacè.
» Tajè el nas. Dinasare, snasare. Tagliare il naso.

Nasi, Nasata. Colpo di naso in checchessia.
» Nasata. Fiuto. Accostamento del naso per fiutare una cosa.
» — Dicesi anche per Miri« o Naciadu. V.

Nasadlna. Fiutatili». Picco) fiuto, iéggicr odorammo.
\asal. Nasale. Agg. di voce e pronunzia che è modificata dal 

naso, per cui riesce cupa e sgradevole, e pare che il 
suono esca più dal naso che dalla bocca : onde pro
nuncia, voce nasale.

\asass. Nasaccio. Pe£g. di naso. Gran naso o naso deforme. 
V. Napia.

Nasconde. Nascondere, niscondere, ascondere, celare, occul
tare. Sottrarre checchessia alla vista alimi.

» Nascondere, met. Non iscoprirc. Tener segreto chec
chessìa .

— la marcia a fittimi*. V. in Marcia.
» Canton o Post da nasconde cheicosa. V. Nascondili.
» Nascondse. Nascondersi, celarsi, appiattarsi. Non lasciarsi

vedere.
Nascondili. Nascondiglio, ripostiglio. Luogo segreto atto a 

nasconder checchessia.
Nascondi on. Segreto, mistero.

» D'nascondion. avv. Di nascosto, di soppiatto, nascosta
mente, nascosamente, copertamente, di celato, alla 
celata, di furto, alla sfuggita, di piatto, alla macchia, 
soppiattone, in celato, d'ìnvolo, d’imbolio, furtivamente, 
occultamente, telata mente.

Nascosi. Nascosto, celato, occulto, rimpiattato.
Nasè. Annasare. V. Nufiè.
Nasci, Nasin. Nasino, nasetto, nasello, naseca. Piccol naso;

e talora uomo di piccai naso.
Vason. Nasone, gran naso. Nasorre è anch«; accr. di naso, 

ma si dii» solo per ¡scherzo. 
i> Om eh’a ia  un gran nason. Nasaggine. Voce scherz. usata 

a maniera di titolo dato a persona che ha un gran naso 
Nasor (v. cont.). V. Neivor.
Nassa. V. Bwtavel.
Nasse. Nascere. Venir al mondo, uscir alla luce, cominciai 

ad essere.
i Nascere, sórgere, apparire, spuntare, Dicesi specialm.di 

giorno, e tic1 corpi celesti,
* — Pigliar origine, esser cagionalo,

— dl'aqua* Scaturire, rampollare, proprio dell'acqua sor
gente. Il primo uscire delle acque dalla terra e dai 
massi.

— fortuna. Nascere o esser nato vestito, aver la lucertola a
due code* Dicesi proverbiaci, di chi v lortnnali&simo-

— un m* Avvenire, accadere, succedere, seguire, addive
nire.

» Ch'ut nassa lo ck'a sa nassic o lo di' saia* Accada eli*

vuole o che sa* vadane che loiole, vada il m 
bonata, che che ne avvenga o avvenir ne d<

* Con d tenp ti boli a nassa. (ìg, Chi ha tempi
cosa nasce rosa e il tempo la governa (Ma( 
mere proverb., colle quali si accenna c1 
tempo e nel goder dilazione, si possono spi 
sono sopravvenire degli avvantaggi, e col 1 
cambiar sorte,

i D'volte ai nas* d’eose ch’un s'j'aspeta nen. i 
punto quel che non avviene in mille anni ; i 
il nostro Ariosto: E cosi quel che ne avvie 
a un punto, che in un anno o mai non era 

» Fe nasse Videa. Destare fidtfa, far nascere il 
» Per M  ¡0 ch*a peussa nasse. Pei casi che nas 

sempre ; a cautela, per bnotl governo, per b 
a buon essere, 

i> Turni* tt nasse, liinasccre ; rivivere. 
XassimenL V. Nmita.
Nètti»* Nazione ; popolo. Generazione d’uomir 

medesima regione, provincia od estensione 
parlano la stessa lingua, e sono d’ordina 
medesimo governo.

— feroce* V. sotto quest'ultima paróla, 
Nassional* Nazionale. Agg. di î ersonache è de 

zione o di cosa che appartiene alla nazione 
\aasionali(à. Nazionalità. Qualità di nazionale.
> ne la naxfiionalità. Nazionalizzare. Accordar 

nazionalità,
o igve la nassiomlità. Disnazionalizzare. Togl 

di nazionalità,
|S.issila. Nascita, nascimento, natività, natale.

* Nascita, fig. Origine, principio. 
n — Schiatta, stirpe, condizione.
d H di dia nas sili. Giorno natalizio, cioè gioì 

scita.
ir FJ ri) dia nasiitti J'(Jvìù Crist. Natale o pai

o pasqua di ceppn, pasqun di natività, la fei 
Dicesi la solennità celebrala dalla Chiesa A
di Gesft Cristo.

* Esse d'bona nùmta. Essere bennato; esser
stirpe.

» Fede d'mssita. Fede di nascita.

Xassituro. Nascituro. Che nascerà, sarà od è p 
p Nascituro. Dicesi anche la persona di chi na: 

nascere.
\assii. V, jVff, in qupst’applfcai*
\ast. V. finsi,
Vasturssio (Bot.)* Nasturzio. Pianta annua < 

orti, che serve di ornamento alle insalale.1 
Nato (Bot). Sughero, sovero. Àlbero ghiandifei 

leccia leggierissima, del medesimo nome, 
a gaHa, a turar bottiglie, e ad altri usi.

■ Ditesi anche per Stùpon. V.
» Dosch d'nate o sia d'piante finata. Sugher 

sugheri.
» Fodrà d'nata. Suverato, sughereto: onde, 

d'tinta o con 0  foni d'nata. Scarpe si 
scarpe the abbiano cortecce di sughero tra 

Nalal. Natale. La solennità del nascimento < 
giorno od il tempo in coi cade tale si 
Ntmita.

» A AVi/fr/ ri soldi a Pasqua el tissonet. Prc 
Pasqua di ceppo l'aere è temperato e fa 
sempre è il rovescio alla Pasqua maggior
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I Francesi pur dicono : Quand Noël a son pignon, Pâque 
a son tisson; Quand on voit Us moucherons à Noël, à 
Pâque on voit les glaçons.

» Suek d'Natal. Ceppo di Natale.
Natalin... Fanciullo nato il di di Natale.
Nataliui. Natalizio. Y. in Nassi ta.
Natica. V. Ciapa.
Matin. Luminello. Arnese di filo di ferro tondo, nella coi cir

conferenza sono più pezzi di sughero, per tenerlo agalla 
dell'elio, e nel cui centro è infilato il lucignolo, od in 
.vece e più comun. per sostenere que* lumini che si ten
gono di notte accesi nella camera, specialm. in caso di 
malattìa.

NatiT. Nativo, natío. Del luogo, del paese dòv’altri è nato.
» Nativo. Che si ha dalla nascita.

Natività. Natività, lo stesso che nascita ; ma usasi principal
mente parlandosi de' santi : onde Natività di San Giovanni 
Battista, di Maria Vergine ; e detto assolut. s'intende 
quella di Gesù Cristo. V. Nassita.

Natura. Natura. Voce,che abbraccia tutte le forme delle cose,
1‘essenze e le cagioni ; tutte le cose create, l’universo ; 
che dicesi anche madre natura ; e secondo il Dante, 
madre comnne, cioè ia terra, rispetto a tutti i viventi, 
e ad ogni cosa terrena.

» Natura. Ordine, per cui tutte le cose create hanno prin
cipio, moto, incremento e fine ; ed in più stretto signif. 
dicesi degli effetti, che risultano da un tal ordine, in 
ogni persona.

» — Proprietà ed essenza particolare di alcuna cosa.
• — Tendenza, impulso, istinto, per cui l'uomo propende

per le cose che giovano alla propria conservazione. .
» — Lame naturale o sia nato coll'uomo, che lo rende ca

pace di discernere il bene dal male. Ed in questo senso 
si dice la legge di natura, per opposizione alla legge 
antica e di grazia,

»— Complessione, temperamento.
»— Genio, eostume, indole, istinto, inclinazione, propen

sione o disposizione dell’animo: onde far natura, lo 
stesso che far abito.

• — Per onestà dicesi alle pudende della femmina o cenno;
e talora anche al membro virile.

— divina. La natura divina. Iddio, creatore e conservatore
dell’universo.

— umana. La natura umana. Il genere umano, gli uomini.
» Eue contra natura. Essere contro natura, cioè contran

naturale.
» F  e un sforss d'natura. V. in Sforss.
• Istint d’natura. Istinto di natura. V. qui sopra Natura, .

nel 4° signif.
Naturai. sost. Naturale, lo stesso che natura, in signif. di 

genio, indole, inclinazione, propensione.
» Naturale: Carattere, qualità.
» — Abitante natio, paesano ; altr. indigeno.
i Dicesi anche per, temperamento, complessione. V. in 

Natura.
» El natural as canbia pi. Chi è d’una natura, fino alla 

fossa dura.
Naturai, add. Naturale. Di o secondo natura.
» Naturale, in signif. di semplice, senz’arte. .
» — Dicesi anche delle cose mangerecce, ip signif. di sin

cero, schietto, non artifiziato né falsificato.
» — Ovvio, ordinario, consueto, comune, usuale, pro

babile.
14gua naturai. Acqua naturale ; q distinzione di quella 

Gran Pi»ok. Pikx-Itai. Voi.

cavata per via artifiziale di distillazione o mescolata con 
qualsiasi altra cosa artifiziale.

» Armonìa naturai. Armonia naturale. V. in Armonìa.
» Cani naturai. Canto naturale. V. in Cant.
t Dì naturai. Giorno o di naturale, cioè intiero.
» Fait al naturai. Naturaleggiato. Fatto al naturale.
» Fe o Dipinge al naturai. Naturaleggiare. Fare o rappre

sentare al naturale. Dipingere o ritrarre al naturale.
> Fièùl naturai. V. in Ftèùl.
» Fonssion naturai. V. in Fonssion.
> Storia naturai. V. in Storia.

Naturai, aw. Certo, sì certo, certamente, non v’ha dubbio, 
è naturale, per appunto, la cosa corre co’ suoi piedi.

Na turalma. Naturalezza, naturalità.. Qualità di ciò che è 
naturale, conforme alla natura ; semplicità, schiettezza, 
ingenuità.

Natunlisà. add. Naturalizzato. Agg. di colui, al quale sia 
stato accordato il diritto di naturalità.

Nataralisassion. Naturalizzazione. Diritto di naturalità o cit
tadinanza. ~

Natnralisè. Naturalizzare. Accordare ad un forestiero il diritto 
di naturalità, far naturale del paese, amméttere alcuno 
a compaesano, connaturare.

Naturalisesse. Chiedere ed ottenere-la .naturalizzazione, la 
naturalità.

Naturalista. Naturalista- ProfeAeore di scienze naturali.
> Naturalista. Fra i pittori dicesi colui che non si applica

che a disegnare dal naturale.
Naturalment. Naturalmente, per natura,' secondo la natura, 

per ragion naturale, senz’arte, come la-penna getta, alla 
buona. Dicesi anche4>er Naturai, avv. V.

» Si dice parim. per affermazione, in signif. di probabil
mente, verosimilmente, per quel che si vede.

Nav. Nave. Barca grande da navigare; e dicesi cosi di quelle 
da carico come-di quelle da guerra.

» Col ch’a conduv la nav. V. Navairèùl.
» Dov ai va la nav grossa a pmi andeje la p’cita. Dove va 

la nave pnò andare il brigantino. Prov, e vale', dove ne 
va il più, ne può andar il meno.

» Ette ant l'istessa nav. fig. Essere nella stessa barca. Es
sere in pari condizione, correrla stessa sorte, felice o 
sgraziata.

» Gavè Faqua dant la nav. Aggottare. Cavar l’acqua dal 
navilio o da qualunque altro recipiente collo strumento 
a ciò destinato, detto votazza o votazzuòla. -

» La nav rota a l’è sbatua da tuti ii vent. Alla' nave rotta 
ogni vento è contrario. Detto proverbiale, e vale, a chi 
è in estrema miseria ogni cosa nuoce.

* Leu dov as fabrica le nav. Navajo e meglio navale. Luogo 
dove si fabbricano le navi, più comun. cantiere.

» Ponta dia nav. Becco.
Navà. Navata. Dicesi quella parte o andito di chiesa o d’altro
, edifizio, che é tra ’1 muro e pilastri o tra pilastro e pi

lastro, altr. nave.o navicella.
i La navà d'mqs. La navata o nave maggiore o di mezzo.

NavairSfil. Navalestro o navichiere ; quegli che tragitta con 
barche o navi ne’ fiumi. Nauta, nocchiero o marinajo, 
colui che governa o guida la nave..

Naval. Navale, navile. Di nave o attinente a nave.
Nav«ta (T. de’ tessit.). Spola e spuola. Arnese per lo più di 

legno, a foggia di navicella, mediante cui, il filo del 
ripieno si fa passare fra quelli dell’ordito nell’operazione 
del tessere.

Navìa. Nottolino. Spranghetta di ferro ed anche di legno gi- 
I. 101
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rcvolmento conficcata nel tclajo degli sportelli delle fine
stre, armadj o sira., cho volgendola sullo sportello lo 
rattiene chiuso per semplice fregamenio. Se di legno, 
e di maggior dimensione dicesi nottola.

n Diciamo anche Nav'ia al saliscendo ; semplicissimo ser
rarne, il quale corsisti in una stanghetta orizzontale, la 
quale, imperniata all'un de' capi nell’uscio presso il bat
tente, muovasi angolarmente dall'alto in basso, entro la 
staffa, attraversa la commessura dell'uscio, e dall'altro 
capo accavalcia il dente del nasello, conficcato nello 
stipite della porta o nell'altra imposta deguscio, se ve 
ne son due.

Navicela, Navicella. PìcgoIo vaso d'argento o d'altro metallo, 
fatto a somiglianza di nave, in cui nello chiese tiensi 
l'incenso per porre nel turibolo.

Navigabil. Navigabile, navicarle. Che si può navigare o na
vicare.

Navigane Navigante, navicante. Che naviga; c sostant. colui 
che naviga,

\a>ijjassinn. Navigazione, navicazìonc, naviga mento, il navi
gare. L'arte del navigare dicesi propr. nautica.

Navighè. Navigare, navicare. Andar con nave per acqua o per 
mare.

» Navigare. flg. Governarsi, regolarsi.
— a seconda di'aqua. Navigare a seconda; vale navigare se

condando il corso dell'acqua.
— longk la costiera. Navigar a costa a costa, costeggiare.
— per pers. Navigar per perduto, iìg. SÌ dice di chi essendo

in estremo perìcolo e ridotto alla disperazione, si rimette 
interamente alla fortuna.

— second ii vent. Navigare secondo i venti. Detto proverb.
vale ubbidire agli accidenti e far della necessità virtù ; 
ed anche lasciar correre due soldi per 24 danari; tagliare 
secondo il panno.

— sot aqua. Navigar sott’acqua, ed anche lavorar sott’acqua,
far fuoco nell’orcio, operar sotto mare, fare achetichelii. 
fig. Condurre un qualche aliare occultamente o con ma
neggi clandestini ; e mar chinare alcuna cosa nascosa
mente.

» Saveje navighi. Saper navigare, fig. Sapersi regolare o 
governare, operaie con prudenza ed in cattiva parte, 
saper di barca menare o barcheggiare, cioè aver astuzie 
per arrivare a' suoi fini.

¡Valili. Naviglio, incile; cioè fosso naviglio; fosso o grande 
canale navigabile.

»Naviglio. Ogni legno, con ciie si navighi, ed anche c più 
particolarm. moltitudine di legni da navigare.

JVe. Particella affissa al verbo interrogativo, che fa le veci del 
pron. dimostr. di persona prima nel caso retto singolare 
e plurale, io, noi; e di persona terza parimente nel caso 
retto plurale, eglino, essi; come da'seguenti esempi: 
Jìisne ben o mal? Dico io bene o male?— (toanli poni 
nvomnc ? Quanti ponti abbiain noi? — S/imic d'salvclo? 
Sperano eglino od essi di salvarlo*?

JVe. Affisso al verbo senza interrogazione, serve di pronome 
personale al terzo e quarto caso del numero del più, noi, 
a noi, ci, come: Iv prego d'tassencan libertà. Vi prego 
di lascinrri (cioè lasciar noi) in libertà. — / spero eh'i 
vare acordenó ito favor. Spero che vorrete accordarci 
(cioè accordare a noi) questo favore.

Pii. Parimente affisso ni verbo, fa In voci di pronome relativo 
a persona o cosa gi;ì accennata, di lui, di ciò, nc, come: 
ParUmne pi ne». Non me no stale più a parlare; cioè 
di quella persona o di quella cosa.

IVe? Nc o Ne? in forza d’av. si um dinanzi alla 
interrogativamente, come: no’vero? e talvol 
solo seguito dall’/i. Neh? equivalente a, non 

Nè. Nè. Particella negativa e vale non-. 11/cui ne 
adess, nè Mai. Non voglio vederlo né adesst 

Vbia. Nebbia, ed alla lai. nebula. Ammasso di vap 
che escono da stagni o simili luoghi, più e ì 
che intorbidano ia trasparenza dell’aria, e 
scono dalle nubi, se non perché oecupano gli 
dell’atmosfera, cioè più prossimi alla superfic

> Ruggine delle biade e delle piante, cagionata d 
" Aveje una nebia dnans a feùi. Aver caligine 

fuscarsi la vista. Lo alterarsi degli umori di 
spceialnì. del cristallino che impedisèe il vec 

» Drusa o Mangia da la nebia. V. in Bruta. 
n Ih  fora o Sarfir la nebia. Annebbiarsi, ann< 

fuscarsi il tempo per nebbia.
Nehiass. Nebbione: accr. epegg. di nebbia.Grani 

e folta, caligine. Quella gcncralm. che dà l< 
biade.

Ntbfftla. Nebulclta. Dim. di nebula.
NVIiièiil. Nome, d’uva e di vino che si fa in P 

tal’uva ; conosciuto e chiamato generalm. ne 
nubiola.

Kehios. Nebbioso, nebuloso. Pieno di nebbia., 
Necessari, snst. Necessario, cesso, agiamento, p 

dotto da immondizie; ed anche cameretta
cessano.

Necessari, add. Necessario. Che ò di necessità, c 
slicri, d'uopo, bisognevole, di sui non si può 
indispensahile.

— min el pan. Necessario , necessarissimo, are 
simo.

* A sto mond gnun a ì'è necessari. V. in Mone 
» £1 necessari dea c, da fi ce, Turnata di casa.

e il vitto necessario. An basta £ aveje al net 
Mi basta di aver la tornata «K casa.

* Esse necessar i n iitdispensahil. Esser giuoc
esser d'uopo o di necessità.

Necessari amen t. Necessariamente. Di o por noi 
forza.

Necessità. Necessità, bisngno,  ̂in ocotona, grapi 
genza, strettezza, miseria, povertà estrema, 

a Fe d i>cna volontà lo eh'una volti ii fané per 
per furssa. V, in Forssa.

» Fe d'necessità itrià, Fare della necessità virt 
significante, accomodarsi alle cose, fare p 
ciò che per altro non si farebbe, cedere ài l 

» Gran necessità. Distretta, stretta. Necessità [ 
guslia di cose.

» La necessità a fa fc d'eose insolite:La necessi 
trottare o bisognino fa trottar la vecchia. N 

. biale, dinotante che la necessità costrigne alti 
i) La necessità n l a gnun rigoard. La necessità r 

al mal della ramjuola non vale il culo strig 
che dicesi, di chi è forzato dalla necessiti 
chessia.

Necessitò. Necessitare. Mettere in necessità, ind 
giiere, costringere, sforzare, violentare. 

Noccssilos. Necessitoso. Che ò in necessità, biso 
Veli. Mesto, limito, tristo, melanconico, egro, 
» Offeso, corrucciato, disgustato, sdegnato.
» Tenp ncck. Tempo nero, fosco, oscuro.

Nè d'li uè d'mi (Aveje). Non aver difillo- nè re
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aver maniera, non saper fare, essere uno sguajataccie, 
un maccianghero ; abbozzato o tagliato colle gomita« né 
uti né putì. Non capace né di bene né di male. 

Nefanditi. Nefandità, nefandezza, netandizia, scelleraggioe. 
Nefas (Per fas e per), aw. A ritto e a torto.
Negà. Negato ; ricusato, rifiutato.
Negativ. Negativo. Che ha forza di negare ; contrario' di af

fermativo.
Negativa. Negativa, negazione. Il negare ; ed anclie rifiuto, 

ripulsa« ricusa ; disdetta.
• Ste «tt la negativa. Stare ih sulla negativa, negare.
> Subii una negativa. Pronta una negativa.

Negali vanent. Negativamente. In modo negativo.
Neghè. Negare, dir di no; e scherz. abbracciar S. Pietro (al

ludendo alla negazione- di S. Pietro); dicesi aqche nel 
senso di disdire, non concedere,'rifiutare.

— ogni cosa. Negare a spada tratta, ostinatamente'« aperta
mente, stare sulla negativa.

> A neghria el past a l'otto con tt barbit oit. fìg. Neghe*-
rebbe il pajuolo in capo, gli uscirebbe prima un elefante 
di bocca, che la verità. Negar l’evidenza, non voler mai 
coefe88ar (osa che si abbia fotta, quantunque sia ma
nifesta.

» Neii podeje neghè. Non poter far S. Pietro*
NegligeiSM. Negligenza, neglezione, indiligenza, trascurag- 

gine ; infingardaggine« spensieratezza.- 
Negligent. Negligeste, trascurante, infingardo-, disattento; 

dirangola to.
Negligenti. Negligente to, trascurato, negletto« non ourato, 

trasandato.
Negligenti. Negligentare. Far con negligenza o disattenzione, 

trascorare, non pigliarsi cura o pensiero, mettere in 
non cale, trasandare.

Negligentenent. Negligentemente, neglettamente, con negli
genza, con poca cura, trascuratamente.

Negligi (Ai). In abito negletto, in veste negletta. Il contrario 
d’abito di parata.

Negossi. Negozio, faccenda, affare, traffico, mercatura.
» Luogo ove si negozia, bottega, fondaco. <-

— ben ancaminà. Negozio o bottega ben avviata. Dicesi quello
a cui concorrono di molti avventori.

— da borgno. Negozione. Negozio« affare di molta importanza,
di molto profitto.

— da por.h. Negozio di poche tavole o di poca levata, cioè di
poca importanza, negoziuccio.

— dsancaminà. Negozio sviato.Negozio cheha pochi avventori.
— rvvtnà. Negozio spallato ; cioè di esito disperato.

> Aministrè un negossi tot el nom.d'un tal. Dire in uno.
Significa che quel traffico è amministrato sotto nome di 
colui.

» Badi ai so negossi. Badare a’ suoi negozj, attendervi, 
darvi opera.

* Fe negossi. Far negozio, negoziare, comprare; vendere,
barattere. ■

» Propone un negossi. Intavolare, ¡niellare un negozio, co
minciarlo, farnevla proposizione.

Negmià» Negoziato, trattato, maneggiato'.
NegMwaat. Negoziante. Che negozia, trafficante, commer

ciante.
NegoseiaesiM. Negoziazione, negoziamelo, mercatura, traf

fico.
» Negoziazione, negoziato, maneggio, trattato.

Negossialor. Negoziatore. Chi tratta con altri affari pubblici 
o privati.

Negossiè. Negoziare. Fare o trattar negoq mercanteschi, mer
cantare, trafficare, commerciare.

» Negoziare. Dicesi anche il trattare affari di 8tato, od altri 
affari fuori della mercatura.

— tu tut. Far arte di checchessia» Farvi su bottega, maneg
giandosi con industria a effetto di guadagnarvi sopra.

Negossiet. Negozietto, negoziuccio.
Negossian. Negozione. V. in Negossi.
Negnmansala. Negromanzia e nigromanzia. Divinazione o ma

gia nera. Nome che davasi una volta all’arte di conoscere 
le cose nascoste sotterra o nell’oscurità.

» Negromanzia¿.Dicevasi parimente una sorta di divinazione, 
per mezzo della quale s’arrOgavano di chiamare i morti 
per consultarli sull’avvenire mediante il ministero dei 
Mani, che facevano rientrare le anime dei morti ne’ loro 
cadaveri o facevano comparire a quelli che li consulta
vano l’ombra o il simulacro loro.

Negromante. Negromante. Chi professa l’arte della negro
manzia ; altr. mago.

Neir. sost. Nere o negro. L’uno degli estremi de’ colori, op
posto al bianco.

— d’fum, d’avolio, ecc. Nero di fumo, d’avorio e sim. Polvere
nera che si mescola con olio o altro per tigner nero.

» Butè <Tneir sul bianch. Por nero sul bianco, scrivere.
» Fe vede ¿1 neir per el bianch. V. in Bianch.
» Vestisse d’neir. Vestirò a nero o di nero, vestire a bruno 

•ora lutto. ,
Neir. add. Nero. Agg. di corpi tinti di color nero o quasi nero; 

bruno, oscuro, fosco.
»Nero. fig. Malvagio, iniquo, reo, empio. Anima neira. 

Anima nera, cioè malvagia, iniqua.
» — fig. (Tommas., Giunte). Tinto. Cangiato di colore a ca- 

gion d’ira. Esseneir com el capei. Esser tinto (di sdegno).
— com el fornel. Nero come il camino.

» Angel neir. Angelo nero. 11 demonio.
» Ti rè sul neir. Nereggiare, esser nericante.

Neira (T. mus.). V. Semiminima:'
Neirassù. Nericcio, nerastro, ' nereggiante, vajo. Che ha del 

nero, che nereggia, bruno«
Neiressa. Nerezza, negrezza, nereggiamelo, brunezza.
Neiret (Bot.). Nigella, melanzio (Nigella sativa). Pianta an

nua che nasce fra le biade, e che coltivasi anche nei 
giardini per la vaghezza de’ suoi fiori e pel grato loro 
odore.

» Dicesi anche neiret ad una specie d’uva....
Neirot: Neretto. Vezzegg. di nero»
Neivà. Macerato.
Nei vi la eaona, ¿1 lin. Macerare la canapa, il lino. Tener nel

l’acqua la canapa o il Uno, che s’addolcisca e venga 
trattabile.

Neivor. Maceratojo. Fossa piena d’acqua, dove si macera il 
lino o la canapa.

Neivura. Macerazione, macero, maceramento. L’atto del ma
cerare, e lo stato della cosa macerata.

Nemin. av. Nemmeno, né meno, nè anche, nè pure«neppure.
Nemis. V. Inimis.
Nen. Niente, nulla, non. t veti nen. Non voglio. Lolt am 

rigoarda nen. Ciò non mi riguarda. Siccome nen è un 
accorciamento di niente  ̂ cosi non se ne diede che un 
cenno. Veggasi per la più parte delle frasi in Niente.

— daotut. Nulla affatto, cica.
Neo. Neo. Piccola macchia nericcia che nasce naturalmente, 

sopra la pelle.
» Neo. Per simil. Piccolo difetto, imperfezìoncella.
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Neo. Neo. Nel num. del più, quei piccoli segni posticci che 

anticamente si mettevano sul volto le donne.
Neologismi. Neologismo. Abuso di nuove voci, le quali se sono 

tratte dal greco e dal latino, e facciano propr. di mestieri 
non sono difettose, ma se son tolte da altre lingue senza 
alcun bisogno e per mera ignoranza della propria, è brutto 
vizio.

Neologo. Neologo. Scrittore che affetta di usare voci nuove 
trascurando le antiche o i soliti loro significati. Razza 
di falsi letterati che è tutt’altro che scema anche dopo 
40 anni di rivoluzione intellettuale in Italia, mostrando 
cosi d’andare a paro con quella dei falsi cittadini o pa
trioti, che tanti sono appo noi quanti amano ed affettano, 
le fogge straniere in preferenza delle nazionali. Codesti 
neologi italiani non s’accorgono che di tutte le nazioni 
europee noi soli abbiamo trascurato e trascuriamo an
cora con si deplorabile cecità i tesori nostri proprj natu
rali e nazionali, e tra queliti l'importantissimo della lingua 
e della letteratura, che alla fin fine sono il carattere più 
distintivo de’popoli inciviliti.

Neotral, NeotraLisè, Neotralità, e Neotro. V. Neutral, Neu
tralità, Neutralità e Neutro.

Nè pi nè men. avv. Né più né meno, per l’appunto, a capello.
Nè poeh nè prò. av. Né poco né punto, niente affatto.
Nerborù. Nerboruto, nerbuto, nervuto, e per estens. toroso, 

muscoloso. Che ha grossi nerbi, che dinotano fortezza.
» Nerboruto, fig. Forte, gagliardo, robusto.

Nerv. Nervo e nerbò. Parto del corpo dell’animale, simile a 
cordicella, la quale conferisce ai mèmbri la forza del 
muoversi e del sentire.

» Nervo, fig. Forza, importanza.
— del garet. Corda magna. Tendine grosso,„che da’muscoli 

della 'polpa della gamba va al calcagno.
» D'poch nerv. Dilegine. Di poco nervo, facile a piegarsi ; 

e dicesi per lo più di carta, drappi, e sim., e fig. d’altre 
cose ancora.

» Esse <f bon nerv. Essere di buon nervo. Esser forte e ga
gliardo.

* » Fe cheicosacon nerv o <f nerv. Far checchessia di nervo
o con nervo o con tutti, i nervi. {5i dice del poni ogni 
studio, ogni sforzo.

Nervada. Nerbata, nervata. Colpo o colpi di nervo.
» De la nervada. Nerbare. Percuotere con nerbo.

Nervet. Nervetto, nerbolino. Piccol nervo.
Nervos. Nervoso, nerboso. Pieno di nervi. V. Nerborù.
Nervosità. Nervosità. Qualità di ciò che é nervoso. Intendesi 

per lo più forza e robustezza.
Nè sò, nè 14 (Esse). Non essere né carne, né pesce o non sa

pere -se un sia carne o pesce, non essere né uti né putì, 
cioè non capace né di bene, né di male, Dicesi d'uomo 
stolido.

Nespo o Pocio. Nespola, frutto dell’albero detto nespolo o ne- 
spilo, che ha in sé cinque noccioli, e il fiore a guisa di 
corona.

» Con el temp e la paja ii nespo a maduro. Col tempo e 
colla paglia si maturante sorbe o le nespole ; con un po' 
di pazienza anco la merla nella ragna intoppa; tempo 
viene chi può aspettarlo ; riesce meglio chi suo tempo 
aspetta ; di cosa nasce cosa e il tempo la governa ; chi 
ha tempo ha vita. Proverbi che significano che col tempo 
e colla pazienza si arriva a superare grandi ostacoli, si 
perfezionan le cose, e si conseguisce l’intento.

Nessesser (dal frane. Nécessaire). Forzierino, cassettina da 
viaggio.

Nessun. V. Gnun.
Net. Netto, pulito, senza macchia o lordura.
» Netto, fig. Senza vizio o magagna, buono, 4eal
* — Chiaro, evidente.
» — Spedito, pronto.
* Aveje le man o la cosriensa ne la. Aver le mi

scienza nettat non aver tacche. '
» Dila neta e s'ceta. Dirla fuor fuori, Dire al 

dirla tonda.
* Esse net o polid com un specc. Esser netto

specchio!) di specchio. Essere nettissimo, ni 
enn difetto.

» Fela neta. Farla netta o far netto. Ingannar « 
e senza pericolo. '

* Fe pra net. V. in Fe.
» Passela neta. V. in Passi.
» Surtì net 'd'cheicosa. fig. Uscir netto di alcun 

mettervi alcuna cosa del suo.
Net. av. Netto, nèttamente.

» Al net. aw. Al netto, detratti i cali e le spesi 
» Butè al net. Porre al netto, metter al pulito 

nètto. Dicesi di scrittura o sim., farne una a  
e pulita. ,

» Giughi net. Giuocar netto, cioè lealmente.
» Tajè o portè via riet. Tagliare o portar via net 

fatto, interamente, in un tratto.
Netià. Nettato, forbito, ripulito; mondato, rimonda 

sfecciato.
Netiada. Nettatura, nettamento ; purgatura. 
Netiadina. Pulitina (uso tose.).
Netiè. Nettare, pulire,' forbire, ripulire. Levar via 

le brutture, mondare, purgare.
— da la paota. Spillaccherare.
— el gran. Mondare o rimondare il grano. Sep

loppa e mondiglia.
— ii frut da la pel o scorssa. Mondare. Levar la 

frutta.
— la roba sporca. Mondare, purificare, lavare.
— le piaghe. Astergere, detergere.
— una pianta. Dibruscare, rimondare una pianta

i rami inutili e seccagihosi.
> Dame si col coso da podere netiè. Dammi il net 

mento o arnese p‘er nettare).
» Tomè a nette. Rinettare.

Netiesse. Nettarsi, pulirsi, ripulirsi, strebbiarsi.
— la boca. fig. Sputar la voglia. Dicesi di chi sia

dimettere il desiderio di alcuna cosa per imp 
conseguirla.

Nè ti, nè mi. V. Nè i  ti, né i  mi.
Netinra. V. Netiada.
NÌù (dal francese Noeud). Cappio: cioè nnnot 

una sola staffa. Se a due staffe, dicesi fioc< 
l’annodamento presenta quattro staffe , a' 
galano.

Nèfi d’èpè (locuz. pretta frane.). Fiocco della s
Fioch.
NSOja. Noja, tedio, increscimento, fastidio,' moles 

gine, importunità, tedio. Dicesi per lo più de 
si patisce neU’aspettare.

* Comenssi a vnì a neùja. Veuir a noja, cominc
seare, recar fastidio.

» Vnì d nèùja. Far afa. Venir a noja.
NSùit. Notte. Quello spazio di tempo che il so 

l’orizzonte.

\
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NEU NI 805
Nèùit di’mima. fig. Notte dell'anima, ignoranza ; e Ultima 

nèùit. La fine del mondo (Dante, Purg.).
— eterna. Notte eterna. La morte. Dicesi anche notte eterna

per lunga, in dipendenza di male sofferto durante la notte 
o per insonnia.

— fatta. Notte ferma, fitta, avanzata, inoltrata.
» A l’è ancor nen andait a durmi col ch'a l'a da aveje la 

cutiva nèùit. E ’ non è ancora andato a letto chi ha ad 
avere la mala notte. Prov. che si dice per minacciare o 
pronosticare altrui male.

• A néùit e A nèùit avanisà. V. queste locuzioni del Piz.
alla loro sede.

» Antel chéùr dia néùit. Nell’alta notte, nel cuor della notte, 
a notte calda o ferma o ben avanzata, di notte profonda.

» Aveje o De la bona o la cativa nèùit. Avere o dare I9 buona
0 la mala notte ; vale passarla 0 farla passare altrui in 
piacere 0 in travaglio.

» Bona néùit. Buona notte. Modo avverb. che vale: Io sono 
spacciato. Dicesi in ugual signif. Addio fave.

» Col ch’a gira inéùit. Nottivago. Che vaga di notte; -so- 
stantivam. nottolone.

• De la bona nèùit. Augurare, dare la buona notte. Modo
di salutare altrui nel tempo della notte.

• D’nèiiit. aVv. Notturno. Ore dia nèùit. Ore notturne ;
Fior ch’a veno d’nèùit. Fiori notturni.

n D’néùit. avv. Notte tempo, di notte tempo. Nekempo della 
notte, durante la notte.'

» D’nèùit tut è bon. Ogni cuffia è buona per la notte. Prov. 
e vale, che quando e’ non si vede, non importa aver le 
cose squisite ; e dicesi di femmine che non sieno gran 
fatto belle.

» Fe ila nèùit <ft. Far della notte giorno ; e vale vegliare 
tutta la notte, e anche fare del giorno notte, ossia dor
mir per molto spazio del giorno.

■ Fette nèùit. Farsi notte, annottare ; e propr. essere tra
montalo il sole.

» Ogni scufìa a l’è bona per la nèùit. V. sopra Dineutt tut 
è bon.

• Patte la nèùit a preghè. pernottare in orazioni.
» Patti la nèùit tuta ant un teugn. Dormire tutta notte senza 

rompere il sonno.
Nevod. Nipote, nepote. Figlio del fratello 0 della sorella.

» P ’cit nevod 0 Nevod an tecond. Pronipote 0 bisnipote.
Nevodin. Nipotino, nepotino, nepotuccio, nepotuzzo ; cioè in 

tenera età. -
YFu&a 0 Lipa. V. Giughi a la nèùta. '
Neatral. Neutrale. Che non si dichiara per-alcuna parte, in

differente.
NentraUsi (T. chim.). Neutralizzare, cioè render neutro; e 

fig. temperare, mitigare.
Neutralità. Neutralità. Lo stato di una persona 0 cosa che è 

neutrale, indifferenza.
Neutralment. Neutralmente. A maniera di neutro.
Neutro. Neutro, neutrale, indifferente; nè l'uno, nè l'altro.

• Neutro. Presso i gramm. i nomi che non sono di genere
maschile nè femminile, e diconsi anche i verbi che non 

’ si costruiscono nè a maniera attiva, nè a maniera pas
siva.

Nèùv. Nuovo, e poet. novo. Fatto novellamente 0 di fresco, 
recente. Dicesi anche novello, coll’avvertenza però che 
nuòvo riguarda il tempo e l’uso ; e novello riguarda più 
specialm. il tempo ; od altr. nuovo ponsi in opposizione 
a vecchio, laddove novello-usasi in opposizione ad antico 
e vale moderno.

Nèùv. Nuovo. Non più veduto, insolito, mnravìglioso.
— d'trinca, Nèùvenuvist 0 fiamant. Novellino, affatto nuovo;

che alcuni scrittori dissero anche nuovo di trinca; si dice 
anche nuovo di zecca a qualunque cosa sia nuovis
sima.

— d'una cosa. fig. Nuovo di checchessia, ignaro.
> Ariveve una cosa tut a fait nèùva. Giugner nuova una

cosa. Non averla saputa innanzi.
• Butè a nèùv. Far nuovo 0 di nuovo, rinnovare.
» Moneda nèùva. V. in Moneda.
• Mostrate nèùv 0 nen informi d una cosa. Mostrarsi 0

farsi nuovo d’alcuna cosa. Fingere di non saperla, ma
ravigliarsene.

» Oh costa a Fé propi nèùva! Oh questa è di nido! (Nelli, 
sanese, Commed.).

» Om nèùv. Uomo semplice, inesperto, mal pratico, che non 
ha uso del mondo ; e talvolta che agevolmente lascia in-

- gannarsi ; che direbbesrnuovo pesce, avannotto.
Nèùv. Nove. Nome numerale indecl. che segue immediata

mente dopo l’otto. 
volte tant. Nonuplo.

Nèùva. Nuova, notizia, avviso, altr. novella.
> De nèùva 0 la nèùva. Dar nuova 0 la nuova, avvisare.
» Gnune nèùv e, bone nèùv e. Nulla nuova, buona nuova (Tom

maseo, Giunte). Dettato con cui si pronostica non essere 
accaduto alcun male, quando non si ha nuova alcuna.. 

NèDvament. Nuovamente, novamente, di nuovo; da capo, di 
ricapo. Un’altra volta, 

t Di nuovo,, di fresco, novellamente, di novello.
» Nuovamente. Usiamo talora questa voce per risalutare alla 

breve.
Nè&venio. Novennio. Lo spazio di nove auni.
Nèùvesim. Novesimo, nono. Numero d’ordine che segue im

mediatamente l’ottavo.
• Novesimo. Significa anche la nona, la novesima parte di

checchessia.
Ni. Nido, nidio. Piccolo covacciolo di diverse materie, fatto 

dagli uccelli per covarvi dentro le loro uova e allevarvi
i figliuoli.

» Nido. Dicesi anche per gli uccelletti che stanno nel nido.
• — fig. Luogo 0 stanza dove posarsi, e per.similitudine il

letto.
— dii con. Canile. Letto da cani.
— dii cunt. V. in Cunt.
— dii rat. Topaja.
— die furmije V. in Furmijà. .
— die gaiine. Detto fig. Il podice, il culo.
« A smia el ni die mosche 0 dj'ajaste:.... Lo diciamo d'una 

capellatura arruffata. 
d Fe el ni. Far nido 0 il nido 0 il covo. Nidificare.
» Gavè l'osel dant el ni senssa felo crii. Cavar l’uccello da! 

nido senza ch’egli strida. Acconciare un negozio senza 
strepitp ò disgusto di alcuno, usando destrezza : a cui 
fa coda il seguente prov. Chi non sa scorticare intacca 
la pelle ; e vale che chi si mette ad imprese difficili e sa 
poco, glien'incoglie male.

» Ogni osel só ni ai smia bel. Tristo a quell’uccello' che nasci; 
in cattiva valle. Prov. che vale, che l’amor del luogo 
dove si nasce, ancorché vi si stia male, non ne lasna 
partire per migliorar condizione. Ad ognuno piace il suo 
benché malvagio ed infelice paese.

» Pien d'm. Nidiato. Fornito di nidj, e dicesi d’alberi e 
macchie.

» Ste 0 Poteste ant el ni. Annidarsi. Posarsi nel nido.
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80G NIE NIN
Sii. Nidata, nidiata. Quanti uccelli sono in un nido.

» Nidata. Per simil. Quantità di perone o di cose adunale 
insieme.

» fig. Scuse, pretesti, sotterfugi, scappa toje.
Mà. add. Annegato, affogato, sommerso.
Mai. Covili. Vasi di terra, che si appendono a' muri per servir 

dì ritiro ai piccioni e ad altri uccelli.
Mal (F.ùv). V. in Età.
Mbi (Ornit.). Nibbio [Fako mi'ÌMit). Uccello di rapina, simile 

al falcone, che volentieri insidia alle galiine.
Mcia. Nicchia. Dicesi comun. quel vuoto o in cavatura, che si 

fa nelle muraglie o altrove ad effetto di mettervi statue
o simili.

a Ilicesì anche ftg. per bugigattolo, stanzino, ripostiglio o 
sfondato a guisa di nicchia.

Minici a. Scusa, euuerfugio, gretola, scappatoia.1 Ragione 
apparente messa in campo per trarsi fuori di qualche 
impaccio. Talora si dice per protesto, appicco, cioè oc
casione ricercala di contrariare, di muover lite o fini., 
quasi cavillo.

Me (ver. alt.). Annegare. Uccidere altrui tei sommergerlo, 
affogare.

» (fu signif. neutro) Annegare, annegarsi, sommergersi, af
fogare.

— ani nnbicier d'aqua, Affogare in un bicchier d'acqua n
ne‘ mocci o alla porticciuola; ed anche rompersi il collo 
iti un (il di paglia. Dicesi proverbiaim. d'uomo dappoco, 
che s'avviluppi e si perda per ogni piccola faccenda.

[Vida tliot.). V. (Jnr.lu.
Mente o finente. Niente, nulla, punto, liorc, eira, boccicata; 

e con v. b. noncovclle.
» Sì dice anche per, no.

— afait. Niente affatto, nè punto, nè poco.
* /I j'è mancaje vii gnente d"immette. Fu ad un filo, ad un

pelo di accopparsi.
» ,1 l'è niente, opure Oh! mante!....  Non se. ne dia pena,

non è stato nulla. Sposso lo diciamo succiando per cor
tesia lin dolore qualunque o di calpestio n d'altro.

» Ani un niente, avv. In un attimo, io un velocissimo punto, 
in un batter d'occhio, in un subito.

> fìon a niente. Capace a nulla (Tose.).
» Coirt x'gnente a fussa. avv. A faccia fresca.
* Cvnchinde ynente. Dare in nulla o in nonnulla. Non con-

cliiudcr niente.
* Fc niente {T. de’ bottegai, mercanti, ecc.). Non far fiato.

Non vendere, far poche faccende, *-1s fu ¡tropi niente. 
Non si fa fiato.

% Fe niente o Anporlè niente. Non se ne curare, non se ne 
importare.

» Fe niente o gnente eliDio dia. Starsi, oziare, poltrire, 
poltroneggiare, marcir néU’ozio, non agire, non lavorare, 
non far nulla.

» Cliente n iè boti aj'cùi. Niente è buon per gli occhi.
» Cliente finente dia dia n eh'a fasat1. Niente ch’ei dica o

eh ci faccia; alcun poco cli'ei dica o ch'ei faccia, o per
poco ch'ei, ecc.

ii Xert Mucine tif¡tieni«. Non saper pnntn punto, non no saper 
mica.

» tW  (inerite, avv. Per niente, invano, senza prò, inutil
mente; e talora gratis, senza spesa.

i> /Vr tjnchìc us fa gnente. Non si può pigliar pesci senza
immollarsi. Non c’è carne sena' osso, avere n volere la 
pesca monda o l’uovo mondo è il suo contrario, cioè 
l’utile senza fatica.

i Senm di gnente. Senza far motto, senza fai
dir nulla.

# Siimelo m  bel gnente. Averto pèr tralla o pei
¡stimarlo punto, disprezzarla, 

u Un bel gnente. Un bel nulla», una fava.
» Valeje niente.. Non valere un lupino, UH fic 

essere in verun pregio. 
t tVi ant gnente. Ridursi n) nulla, venir annulli 

al niente.
» Vni su dal niente. Venir su ila! nulla (Tomn 

Da infimissimo stalo venir ia ricchezze, in i 
Mmicissia. V. Jnmkissia,
Mns. Ninna, bimba, e alla fiorentina* mimma 

vezzi e di carezze, che si usano colle fan 
come diminuì, di bambina.

Mna. Si dice pur anche per vmo* pér manina 
faneiullino o fnnciullina. lochine la nina. I  
manina, cioè toccami la mano.

Monda, lìarcollaraenlo, ondeggiamento della pei 
collare, il muoversi in qua e in li ciondola 
nandosi.

\tnè (ver. alt.). Dondolare, dimenare, tentenna 
collare, agitare o mllovere iti qua e In là cl 

» Anninnare. ninnare, per Cullare. • 
n (in signif. neutr.) Itorcollare, dondolare, cioni 

star fermo in piedi, muovendosi or di qua <
• fig. Tentemiarla, lellare, start irrésoluto,

narla. Non sapersi risolvere.
Mnesso. Anninnarsi.
Mnfa (Mit.). Ninfa, e meglio al pi. ninfe. Diviniti 

cui la mitologia figura come genj locali, e Jw 
tutti gli enti della natura, introdusse fe ninfe 
de’monti, de’boschi, delle foreste, e via di 
divinità superiore dell’uno, e deU’altro set 
ninfe, tra le quali van posto anche le muse, n 

» Ninfa (Entom.). Nome particolare di uno sti 
setti presentano durante la loro metarao 
intermedio n quello dell» stato di larva, sin 
salide.

« Ninfa. Dicesi per ¡scherzò o per vezzo a doi 
leggiadra, ed elegantemente abbigliata.

— ¡Kitni]fra. SI dice talora scherzosam. a don
brutta, che pretende abbellirsi olire alla sii 
ma con vani ornamenti e senza gusto. Gì 
scala.

» Sui in una ninfa. Far la ninfa. Procedere ci 
stumi troppo effeminati.

Ninfea (Hot.). Ninfea o nenúfar. Sorta d’erba p 
glie larghe e cuoriformi, galleggianti sopr 
ne conoscono di duo specie; una che fa i 
ile Ita da' Dot. Xinnphtra alba, la seconda 
gialli, nominata NymjiluKa lutea.

Mimi, che snelle diciamo filili. Cecino. Agg. a 
faneiullino per vezzo. Che car nini». Cecii 
volta si usa iron. Che bel aimn ch’it se»! 
cece che sei I 

Mnsscùl. V. hitmèul.
Mussola. Nccciuofa, nocciola e nocella, altr. av 

del nocciuoio o avellano. V. tfinssolè*
— ro5V(2. Noeeiuola pistacchi na o Pistacchino.
— senmja. Nocciuoio salvatici!, baeuccola, báji
— ttenia. Nocchia. La norcmola quando ¿ anc« 
« (iréñju dia Mussola. Guscio.
» ifoitiw  quali s>y.he tm  d'itimok. V, ia il
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» Pel difi »instole. Roccia Peluria o seconda scorza cita 
hanno le nocciuole,

Ninssolà. V. Ltnssalà,
Mossoli. NogoìuoIo o avellano (Corylut avtlkm L.). Albero 

eh» produce le nocciuole.
Nipotism. Nipotismo o nepotismo. Cupa di esaltare e di arric

chire i nipoti,.e per estens. i congiunti e gli amici; ed 
anlifam. predominio de’ nipoti al pontificato.

Nisjr V- ifalingher.
IS'iss. sost. Lividore, lividura, mascherizjfo, monachino, pesca. 

Quel livido c|ie resta sulle carni per qualche percossa o 
pizzicotto rilevato.

• Dicesi anche a quel segno che resta alla pelle da un caldo
baeio o succiamento. V. in Basi» e in Ciuci,

Niss. add. Livido. Che ha lividezza. '
» Aveje ti dì e le ongie nisse del frejj. Aver le dita e le 

onghie indolenzite, agghiadale e livide dal freddo, Vedi 
Anpessì.

Nit|. Terra molle che è nel fondo delle paludi, de' fessi, 
de’ fiumi od in altri simili luoghi.

Nitro. V. Sqlmtr. • •
Rive. Agg, di tempo, di cielo, ecc. Nuvolo, nuvoloso, nubi- 

loso, annuvolate, uugolato, nugoloso. Pieno di nuvoli pd 
oscurato dalle nubi.

» A c m w w  e fette rwvs- Bagnare, Picesi dell’aria quando 
comincia a rannuvolare ; e fig* rannugolare, turbarsi nel
l’aspetto, mostrar corruccio o collera,

• A l’è nivo. 11 tempo è nuvoloso, il cielo ó coperto di nubi.
• Ptp* sf **vo **ven & ttfen. Dopo la pioggia lojrpg il cielo

serene; fig. dopo il cattivo Tiene il buone, 
flìirola. sost, Niivolo, Bugolo, nuvo]?, nugola, nube. Vapore 

densamente, strette« phe adombra l’aria.
» Nuvolp. fig. Nugolo, subbisso, nembo. Quantità grande di 

checchessia, e più ppopr. di volaci; che iq questo senso 
dicasi meglio ancora folata o stermo d’uccelli.

— (Cavie. Sciame d’api.
— <fgeni. Buiima; cioè frotta confo«#, un pugo|o di persone.
— (Tmotchin. Branco di moscioni.
• Caschi dff U ffivolfi. Cader dalle puvolp. Picesi per deno

tare maraviglia, stupor grande.
■ Qiuffld h  nivolfi a yan 9 h  nmtogM, pia le e vfi '(in 

eqnpagm..,.. Le nubi spinte 4*i yepti a’monti, sono 
presagio di serenità. 

t Ve#* eh’a team h  stipole. Yeptfl puhifugo. Vento che 
mette in fuga le nubi.

» Ve#f tfa nipple e da p i%0. Nubiftdpna 0 ftdunaflubi 0 
nubiaddensatere, Vento site aduna le pubj.

Mvojadt. Nugolosità e nuvolosità. Grande quantità di nuvoli. 
Nivolena. Nuvolaglia, nugolaglia, npguleto, nuvolate. Quan

tî  di nuvoli; ed il rspnuvelafnento ed il rannuvolarsi. 
Rivolesse. V. An’nivolesie. , •
Rivolete. Nuvoletta, nugqletta, nuvolette, npgpletto, nqvq- 

Tuzzo, nugoluzzo. Piccol nugolo.
Nivelon. Nuvolóne, nugolone. Nuvp{q grande.
No. fio e non- Avv. di negazione,,contr, di si.

» A j ’è nen d’pess ch'esse tra 'l sì e ’l no. Come consuma 
altrui questo mal dell’infradue 1 (Gellj, Qopm.):

» Di eh'ino. Dir di no. Negare.
» — Dar cartacce, non aderire, dir di ne.
> Esse lì tra ’Lsì e ’l no. Ondeggiare. Stara p rasen̂ are 

tra ’1 ^ e ’1 pe. isserò 0 stare fra due acque ; vacillare 
altrui nella meBte il si e il no; star sempre tra '1 si e 
’1 no.; andare a tocca e non tocca, 

t Q *? 0 fio. 0 sì 0 no, 0 dentro 0 fuori, 0 guasto 0 fatto.

yo.
» S’d’no. Altrimenti.
» Tant a vai el so si com el me no, Tanto Yale il mio np 

eome il suo si.
* Un m  il e Vaotr no- Di due anni l’uno,
> Un bel sì eh’am consola 0 un bel no eh’am dsingana. Vo

lete dari* a me, nel fate e stento: ne bel si, un bel nq 
mi fa eontente (Buonarroti Michelang.).

SobiL sost. Nobile. Persona nobile, gentiluomo, 
fyebj), add. Nobile, Che ha nobiltà.
< Nobile, fig, Esimio, »Ito, grande, dignitoso, sublime, ec

cellente, signorile. Si dice di tutte le cose ragguardevoli 
e degne od appartenenti a persone nobili e distinte.

— com el sol epover com la /«a«. Nobile ed indigente. Pi=
cesi d| persona nobilissima, caduta in povertà,

» A la nobila. avv. Alla nobile. V. Nobilment.
Yphila. Nobile. Donne nobile, gentildonna.
Votili ti. Nobilitato, annobilito. Reso illustre, ingentilito, 
debilità, Nobilitare. Far nobile, annobilire;

» Nobilitare, annobilire, fig. Illustrare, render illastre, di
gnitoso, rinqmgto, celebre; dare onorata fama* ingen
tilire.

— «n painard. Ricamarè un baston da pollajo. Proverbialo).
nobilitar un villano, un uomo vile.

Nobilitesse. Nobilitarsi. Rendersi chiaro 0 per dignità 0 per 
titoli 0 per anioni nobili.

Nobilment. Nobilmente, signorilmente, magnificamente, splen
didamente, gentilmente, civilmente.

Noiilen, Nobilaccie (Tommse., Giunte), Nobile di gran pro
sapia.

Nobiltà. Nobiltà, nobilezza. Onore che i principi danno alle
persene 0 alle famiglie, in premio di virtù 0 d’industria • 
0 di alcuna azione Lodevole, che per lo più trapassa nei 
discendenti,

» Nobiltà. Unione 0 università di nobili. .
» Tf- Virtù dell’animo propenso ad azioni nobili 0 virtuose, 

generosità, gentilezza.
» — Eccellenza 0 valore di qualsivoglia cosa.

-rr d’ soncet, d’penisi. Nobiltà di concetti, di pensieri. Picesi 
di quella eccellenza» nobiltà e dignità, che si vede espressa 
nelle opere di pittura« di scultura 0 di architettura.

» A cherderia d’perde soa nobiltà q felo. V. in Peri«,
Nobilucc. Nobile di fresca data 0 nebiluccio da titoli disputi 

(cioè vani, senza danaro 0 rendite).
Noeiv. Nocivo, nocevele, pregiudiciale, dannoso. Che nuoce, 

che fa damo, che porta pregiudizio.
DM. Nedo. Giuntura delle mani e de’ piedi, altr. nodello ; e 

più propr. nocca, articolo.
* Nodo. Al nqm. de} pii, si dicono quelli che sono in alcune 

piante, come nelle «spne, nella saggina, nella paglia e 
sim, che servono per fortificare, e da’ quali si producono 
talora gli occhi de’ rami, che diconsifinche nodelli.

— del eoi. V. in Grop.
— dii dì. Nodello.
—!• dj'erbo. V- in Grop.
» Pien i'nod. V. Nodos.
» Spassio tra nod e nod. Internodio. Spazio tra nodo anodo.

Tale spazio nelle eanne dicesi bocciuolo.
Nodar. Notnjo, notaro. Uffiziale pubblico, le cui funzioni sono 

di compilare in iscritto e nelle forme volute dalla legge 
gli atti, le convenzioni e disposizioni di ultima volontà 
de' cittadini, allorché s| vuol da loro un carattere au
tentico.

•>) Fesse nodar. Anqotajarsi. Carsi ascrivere nel numero dei 
notaj.

NOD 307

Digitized by { j o o q  l e



808 NOM NOM
* L'arte dei nodar. Notarla o noieria. L'arte del cotajo* 

Nodariatfl* V* Notariato.
Nodarinct. Nolajaolo, nolajuzzo. Notalo di poche faccende, 
¡Vodos. Nodoso, noderoso; nocchioso, nocchiuto. Pieno di nodi 

o nocchi.
\oc o \ovè. ver. Notare, nuotare. Andar a nuoto.

* Notare, Per sim, stare a galla, galleggiare, non andare a
fondo*

— ani la roba. fig. Notare nell'unto, nel lardo o nelle lasagne;
aver latte di gallina, essere in una casa come un mare. 
Abbondar di tutto.

— com un pe$$. Notar benissimo,
— contr'aqua. V. Andè eontraqua.
— dm di'aqua* Soprannotare* Notar sopr'acqua*
— sofaqua. Nuotar sott'acqua, come usano per eccellenza i

palombari o marangoni o periti dell'arte urinatoria; e fig* 
V, Navighi s ot a qua.

* Quund a sanpara a noe a h&ogna hutesse le bote o le vessie
sot jassele. d ii non sa nuotare ricorra al notajnolo che 
fa per Tuoni» l'ufficio del notatcjo de' pesci.

- Tanpesse ant Vuqua per noe. Gittarsj a nuoto, 
fioè. Noè (patriarca, Stor. sac.}. 
i> Aveje j ani d'Naè o d \ìfa h m !em . V. in dii.
» l'arca d'Moè. V, in Arca.

\oÌ* Nol Voce del magg. num+ del pron. lo, nel raso retto e
neiili obliqui di amen due i generi.

* A dila si tra d'noi* A dirla qui tra noi*
* A Ve mei di pover mi, eh' povri noi, É meglio dire po

vero me, che poverini a noi.
( A noi! Su via! animo! a noi’ Specie di ellissi, ed è come 

dire tocca a no», facciamo cuore, facciamo animo. Locu
zione eccitante se stessi e i compagni,

* Vnotna a noi. A noi, a bomba, cioè torniamo al proposito* 
Knjà, Nojè. V. Anojà, Anojè.
\ojos, Nojoso, importuno, molesto, fastidioso, stucchevole*
— com et pan brusà. Dicasi di persona molesta oltre it com

portevole, seccatore, seccatisele.
■ Rendse nojos. V. Vm a nTìtja, setto quest"ultima parola. 

Nojotiada» Annoiamento, rompicapo. Lo annojare, il molestare,
lo importunare. V, Nojo&ità,

Nojosè, Frequentai, di Nojè. V.
!\«joscl. Alquanto nojo&o, fastidioselto.
ÌVojosità, ISojosità, noja, importuniti, inerescimento, fatica, 

molestia, improntitudine, seccaggine, fastidio.
Noitada. Nottata. Lo spazio di un'intera notte*

Fe la noitada. Far la nottata. Paghe la noitada. Pagar 
l'alloggio datoci la notte,

Noittilada. Nottolata, Andamento di notte, vagando qua c là 
a guisa di nottole, ossia di pipistrelli.

* Passe una ima n una cativa noitada. Aver una buona o
una cattiva nottolata. Passar la notte con buona o con 
rea ventura.

Nolo. Nolo. Il pagamento del porto delle mercanzie o d’altra 
cosa condotta da' navigli ; si dice anche drì pagamento 
che si fa per l’uso conceduto d'aleuna coirli, 

a Pie a nolo. Noleggiare* Pigliar a nolo navi o simili.
Som. Nome. Vocabolo, col quale propriamente s’appella al

cuna cosa; appellazione, denominazione*
p Nome, per titolo. Uè a notti rf'__Dare a nóme dì.*, cior

a titolo di,.*.
t* — per fama, rinomanza, celebrità, riputazione* Fesse un 

nom. Farsi nome, acquistar t'ama,
* — Vecr, cambio, parte; come A fftì, fi so norn. A mio, a

suo nome o sim

!\om apelativ* Nome appellativo, Dicesi di que'n 
partengono o convengono a tutte le cose < 
sima specie, come uomo, libro, fiume.

— conpagn. V* in seguito, Ck'a la Vhttu n<w»
— d'batesim. Nome di battesimo, cioè quello i

a* cristiani nel battesimo,
— d'famija. V. Cognom.
■— d'marca Hi la lingiaria. Puntiscritto o ponti 

segno fatto con lettere d'alfabeto sui pannil 
sceme il padrone.

— d* significassion siittiL Sinonimo, Che ha la
Reazione*

— fao&8. Pseudonimo. Falso noni«*
— propi* Nome proprio. Nome che appartiene s

vidui come Cesare, Po, e sim,
— finì da no jjflr-e^ome patronimico. Noraetn

o dagli avi o dalla patria. Il nome preso < 
dicesi matronimico.

■ A nom per notn> avv. A nome per nome. Noe 
cioè a uno por uno preso per nome, 

t /I vai pi un hm fjom* eh' luti ii dnè del mon 
glio i un buoji nome* die una mala ricche 

p Aveje cativ nom. Portar mal nome di sua p< 
mala voce o mala fama, 

s Aveje nom torna a ca*<.♦ Aver ad essere n 
prestare altrui checchessia, talora -si dice 
goarda eh'a Va nom torna a ca; ed è come 
ma sovvengati di renderlo, 

k Buie et notn. del nono o dii genitor. Rifare i 
padre o la madre. Mettere al battesimo ]! I

* Gunbiime el nom. Tignimi. Specie rf’esclamaj
sicurare altrui t che si é certi dì fare o di < 
data cosa, quasi dicendo, se io non Tottengc 
sere pili quel che io sono. S'miitotent 
pur mai pi me nom. Se io non Tottengo tì

> C/iVi Va Vistesi nom. Omonimo, Che ha i 
nome ; e talora che importa lo stesso.

» f)e nom. Dar nome, nominare,
» B i el noni die feste a un. Dargli un rabbufl 

bravaLa, V, anche consimile frase in Festa 
» Dì le cose per só ném* Chiamar la gatta g 

pane. Dir le cose come stanno senza reticenz 
Ai tfì ri iri fitim* Giorno onomastico,

& Fe et twin d'unà persona. Far il nome d*una 
minarla, menzionarla, dichiararla.

* Perdile fina d o ìa smeus. Spegnersi i
ileT can "¡udlL Proverbialm. Perdersi in tul

* Scussa nom. Anonimo. Senza nome, innomii 
Nomà. V, fìotnà o Mach.
\oniasrt. Noniiiccio. Peggiorai, di nome! cioè bri 

nome.
\omina. Nomina, nominazione. Presentazione a c 

o dignità.
* SÌ dice anche p r nnmr\ fama, rìtuuiAnza, § 
n Aveje bona nomina. Aver buon norap, goder

tazione.
» Aveje el drit d'nomina. Aver il diritto di noi 

nominare, cc<\
Kt Esse un nomina o swi tapi&s. Andar per tav< 

in proposizione per alcun impiego,
\oiniiia. add- Nominato- Chiamato per nome, li 
$ Nominato, rinomato, famoso, celebre.

— dn«Mi, Prenominato, prementovato. 
Vwiinain (T+ granim.)* Nominativa Primo cas<
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NON NOS 809
Noaiiativamenl. Nominatamente, a nome, per nome, a uno a 

uno ; particolarmente, specialmente.
Nomini Nominate, nomare, mentovare. Fare il nome d’al- 

cuno. .
> Nominare. Dar la nomina. Proporre uno per essere assunto

a qualche grado o dignità o per essere ammesso in qual
che luogo.

Noaine patri». Dicesi m isch. per capo, testa, fronte. Fra' 
noi è cosi detto, perché nel segnarsi, toccando la fronte, 
si pronunziano le parole Nomine patri».

> Ette toch ani el nomine patris. Non aver tutti i suoi mesi.
Essere matto o balordo,

Nèaa. sost. -Si dice per Fandonia, Frotola. V.
Néia. Nonna, ara, avola. La madre di nostra madre oili no

stro padre. La madre della Ronna, dicesi bisnonna, 
bisava, bisavola; quella delia bisnonna, arcavola; e quella 
dell'arcavola, bisarcavola.

» Nonne, pi. Dicesi un arnese, che noi appelliamo con nome 
fr. Santellier. Specie di cassetta o sacchetta foderata di 
pelle d’orso o di volpe, per porvi e scaldarsi i piedi; detto 
da alcuni panierina da piedi.

Nèna (T, di mus.). Nona. La nota che segue l’ottava. Se la 
nona è maggiore, è un intervallo composto di sei tuoni 
e due semituoni; se la nona è minore, è un intervallo 
composto di sei tuoni ed un semituono.

Nona (pronunciato coll’o stretto). Nona. Nome della quinta 
ora canonica.

* Nona. Per lo terrfpo, nel quale ella si dice o si suonâ che 
è poco innanzi al mezzodì.

>5*8 l’e nen a vespr a sarà, a nona. fìg. Seqon è oggi sarà 
domani, se non è presto, sarà tardi.

IVaiada o Nòna. Obiezione, difficoltà, smorfia, ritrosia. V. Nià, 
in quest’applicazione.

» Trovè o fe inonade, <fnone, d’nià, o d’scuse. Far cantar 
o tonar le none. Prevenir la domanda che uno s'imma
gina possa venirgli fatta, con pigliare scuse e anticipar 
la negativa.

Nato. Nonno, avo, avolo. 11 padre del nostro padre o della 
nostra madre. Il padre del nonno lo diciamo bisnonno, 
bisavo, bisavolo, proavo ; il padre del bisnonno chiamasi 
arcavolo, àtavo, atavolo, trisavolo, terzavolo; il padre 
dell’arcavolo dicesi bisarcavolo ; quello del bisarcavolo, 
bisarcavolo e quintavolo.

Naso. add. Nono, novesimo.
Non ostante, <tvv. Non ostante, nullameno, nulladimeno, nien

tedimeno, nondimeno, non pertanto, non perciò, tuttavia.
Non pà o No pà. av. In vece, in cambio, in luogo.
Non plus ultra (frase lat.). Non plus ultra. Il non più oltre di 

checchessia (Magalotti).
- » Esse el non plus ultra. Passar battaglia, superare, essere il

meglio in alcun genere; o il massimo nella propria specie.
Nense (v. contad.). Stregare, ammaliare, iodozzare, affattu

rare. V. Nonni.
Non so che. Non so che, coso, negozio. A Va A un non so che. 

Ha seco un non so che, cioè non so che roba.
> Talora vale un certo che, come A l’a.un certo non so che

ch’a pias. Ha in lui un certo che o un non so che di 
grato, che piace, che alletta.

Noasaià. V. Anonssià.
Nonssiè. V. Anonssiè,
Nonasia. Nunzio, nuncio. Prelato che il pontefice manda in 

messaggio. Oggi ambasciadore del papa.
— celest. Nunzio celeste, fìg. L ’arcangelo Gabriele.
Nod8Ù. Stregato, ammaliato, affatturato. Agg. che le donne

Gran Dizioif. Pik*.-Ital. Voi

volgari e superstiziose, e specialm. di contado, danno ai 
bambini affetti da checchessia o che per qualche malore 
non prosperano, credendo ciò provenire da malafizio o 
da altrui opera soprannaturale.

Smiè nonsù. V. in Malifissià.
Non tocaberis. Frase burlesca---Non toccare, guai a chi

tocca ; e talora non rubare. Gare à qui y touchera, di
cono i Frane, in senso affine.

Ne pà. V. Non pa.
Nòra. Nuora. Moglie del figliuolo.

Parlò a la (ia'per tant eh’la néra antenda. Dire alla figlia 
perchè la nuora intenda. Proverbiai. Parlare ad uno con 
animo ed intenzione di accennare a un altro.

Noranta. Novanta. Nome numerale, che comprende nove volte 
il dieci.

Noranlena. Novantena. Quantità numerata, che arriva al nu
mero di novanta.

Nòrd. V. Mesanèùit.
Norfanti. V. Anorfanti.
Norilnra. Nutritore, nutrimento, nutrizione. Funzione natu

rale, per cui i sughi nutritivi si convertono nella propria 
nostra sostanza.

» Nutrimento, nudrimento, alimento, cibo.
» — Il nutrire o la cosa che nutrisce.

Norma. Norma, regola, guida, modello, esemplare.
» Per toa norma. A tua o per tua norma. - 

Norma!.... Statuto di norma, uniforme.
» Scola normal. Scuola elementare, o scuola la quale è di 

norma a tutte le altre, che nell’usò dicesi anche scuola 
normale.

Né» (Interjez.). V. Interna», alla sua sede alfabet.
No». Noce. fem. Frutto dell’albero detto Noterai
— eassarela o sacarela. Noce gentile. Noce premice o stac-

ciamani o spiccacciuola ; cioè che facilmente rompesi 
premendola colle dita. Il frutto del Juglans regia fructu 
tenero molli putamine dei Botanici.

— confeta. Noce confetta o confettata.
— d’india. Noce d’india. Frutto del cocco, albero sempre

verde, che cresce ad un'altezza strepitosa ; indigeno nelle 
Indie orientali ■ ed occidentali, detto da Lio. Juglans 
nigra; e del Cocos màcera de’ Botanici.

— fresca. Noce recente, "noce fresca.
— garabia. Noce grossa o madornale. Quella che si ha dalla 

Juglans regia fructu maximo dei Bot.
— muscà. Noce moscada. Frutto d’una pianta delle moluc-

che, chiamata dal Lin. Myristica moscata. Questo frutto 
é aromatico, simile alla nostra noce, sotto il mallo del 
quale si trova un secondo guscio o mallo velato che è il 
Macts.

— streitera. Noce malescia. Noce malagevole a rompersi, che
è il frutto del-Juglans regia fructu perduro dei Bot.

—  vomica. -Noce vomica. Frutto o seme piuttosto dello Stry-
cnos nux vomica L ., che cresce nelle isole dell’Arcipe
lago indiano.

» Ceche le nos. Schiacciar o stiacciar od acciaccar le noci ;
cioè romperne il guscio per trarne il gheriglio.

> Crosterà ch’a traversa el gàrì dia nos. V. in Garii.
» Dcsgrojè le nos. Sgusciar le noci. Quel cavare il gheriglio 

o le parti di esso dalle noci schiacciate.
» Desrolè le nos. Smallar le noci.
» Esse com doe nos s’eiapà tianssem o emm doe gotse d’aqua. 

Non ne perder nulla, non perdersene gocciola. Rasso
migliare moltissimo.

, * Cari dia nos. V. Garii nel Diz. alla sua sede.
I. 10-2
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sto NOS NOT

» (¡tughe a le noi. V. in Giuyhè.
• Greùja dia not. Guscio.
> Mi t j'~i la voi e faotri ri l'an la not. Io sono il trinca e 

gli altri bevono (Meini net Tommat., sin. a beone). lo ho 
le voci, ed un altro le noci. Io ho la cosa in parola, in 
voce, eri altri in effetto ; e dicesi per ribattere il discorso 
di chi asserisce che tu abbia avuto un uffizio, hii bene
fìzio o simile altra ventura, la quale di vero è toccata ad 
un altro. Talora vale anche per, uno leva la lepre e un 
altro la piglia; uno fa i miracoli e un altro ha la cera.

» Pan e not, vita da tpot... Dettato indicamo quanto sieno 
saporite le noci accompagnale col pane. I Tose, hanno 
invece, cacio, pane e pere, cibo da cavaliere.

» Pertia p«r ubate le not. Bacchio.
• filila dia not. Mallo. Scorza tenera delia noce e della man

dorla.
» Ronpe le non, V. sopra Ceche ìe noi.
» Sbate le non. Abbacchiar le noci.

\os (T. degli armaj.). Noce. Quel pezzo di ferro ncH'acciarino 
(piastra), sul quale posa la molla per far scattare.

» Noce. Quella parte della balestra , fatta a forma di noce 
grossa c ovata, alla quale si appiccava la corda per ca
ricarla. Onde dicesi proverbiala». Ette la corda m la 
nos. Essere la corda in sulla noe«, cioè essere una tal 
cosa in procinto o vicinissima ad accadere.

Noseà. V. A/ìiseà.
Nosera. Noce. m. {Juglani reyia L.). Albero noto che pro

duce i frutti chiamali noci.
Noaeta. Rotella. Piccolo osso rotondo soprapposto all’artico

lazione del ginocchio.
» Dicesi da taluno per la Cavia del pè. V. Cai'in.

\osjjnor. !\os{jnora. No signore, no signora. Maniera di ne
gativa verso persone civili.

Nasse. pi. Nozze. Matrimonio, maritaggio, sposalizio.
» Nozze. Dicesi anche pei conviti che si fanno nelle solen

nità degli sponsalizj.
» ,4m smia dandè a notte. Mi pare rii andare a nozze. Di

cesi talvolta da chi prova sommo piacere nel fare chec
chessia.

« Andè a hì»j?c o a le notte. Andar a nozze o alle nozze, 
cioè ai convili che si fanno in occasione delle nozze.

» Aveje pi da fe eh'a un pnira d’im»e. Aver più elio fare 
che a un pajo di nozze. Si dice proverb. e vale, essere 
fuor di misura occupato.

» Fi(/'no<se*m«s'c/i. Farle nozze coi Ringhio co' fichi secchi. 
Proverbialmente, far le spese per le nozze con eccedente 
risparmio.

« Fe le nom, Far nozze o le nozze. Contrarre matrimonio 
e celebrare le solennità solite in tale occasione.

» Paste a seconde notte. Convolare o passare a seconde 
nozze. Bimaritarsi o riammogliarsi.

Nossent. V. hi impelli.
Nossion. Nozione. Cognizione particolare di alcuna cosa,
Noslr (pron. possess.). Nostro, di noi, rlm appartiene a noi.

» Nostro, della nostra part'\ partigiano, fautore.
» El fai noslr. Il nostro, il nostro avere, la nostra roba.
• li nostri. I nostri, cioè i nostri parenti o amici, quelli della

noetra fazione.
» Nostra dona, Nostra donna. Dicesi alla PS. Vergine Maria.
'■ Seco dtt nostri eiìt hati. Siete de' nostri? cioè restate voi 

n desinar*1 c* uni?
Nostral. Nostrale, nnstrnno. Persona o roba della nostra città

o paese ; conir. n straniero.
" ! ficesi talora di persona, « vale l'alto all'antica,

Kostrom (T. mar.). Nostromo. Nocchiero o nocct 
dell'equipaggio, Il primo fra i marinari so] 
che comanda alla ciurma e sopnintende a 

Xost »gnor e Nosgnor. Nostro Signore, Domem 
Ntìta. Nota. Bicordo scrìtto; e talvolta annoia: 
» Nota. Nel num. del piti, que' caratteri, con 

notano e scrivono le forme del canto.
« Lisia, indice, catalogo.
» Aveje un on noia. Aver uno sul libro verdi 

in noto, cioè averne mal concetto, 
t Bidè un noia. Mettere in noia, notare, desc
• Piè un an nota. Appuntar uno. Far nota di 

a far l'uffizio suo, per ritenergli il premio 
la pena, per ricordo della sua mancanza. 

Nota (coll'y stretto, a modo dello« frano-.). C 
comun. in Torino i facchini da vino osai 
e generalm. tutti i valligiani ciò vengono 
città, i quali per le maschie lo» ferme e 
Mezza, presentano un tipo forte si, mi 
disadatto.

Xntà. adii. Notato, annotato, contrassegnale, 
{fetale*. Notabene. Il segnoN. D. «he talvolta i 

stampa od altrimenti nelle scritture, ed 
per qualche annotazione, ovvero un segno
ii lettore a far attenzione.

IVMabil. Notabile, notevole. Da essere notato, 
h Notabile, per rimarcabile, rilevante, imperi 

rabile, ragguardevole.
Xolabilmenl. Notabilmente, notevolmente. Ini 

considerabilmente ; evidentemente. 
Xelanhol. Nottambulo. V. Sonanbolo.
Noterei» o Noi Ina. Noterella, notola e notula.

annotazinncelln, piccola annotazione. 
Xolarià. Notariato. L’ufficio del notajo. 
Solari). Notarile, notariale, notaresco, notori

o appartenente a notajo.
Xolassion. V. .*1 notasston.
Note. Notare, annotare. Fare annotazione ; sci 

segnare.
» Notare, por mente, avvertire, considerare. 
» — Appuntare, far riscontro; e fra bottegaj 

cose date n credenza.
\oleparo|e (T. mus.V Noie parole. Dleesi a il 

musica vocale, ogni noia debba valere o 
Volili™. Notificato, significato.
Nolificassion. Notificazione, nctificamento. L' 

nolo, avviamento, pubblicazione. 
Vitilirhè. Notificare. Far noto, significare, da 

/¡are, dar avviso.
Notissia. Notizia. Cognizione d’ima cosa; rag 

avviso.
—  ofidai, Notizia officiale. Notizia procedei 

dovere d'uffizio deve darla sicura; e flg. 
ha di buon luogo, notizia certa, genuini 

» De notissia, V. Noli fiche.
i Pii- tioiitm. Pigliar lingua. Prender notisi 

di checchessia, in luogo dove s’arrivi di
> Via a notì&iià o « s'ii i'jfi. Pervenire a noi 

\otimiia (Med.V Anatomia e uolomia. Parte i 
che ha per oggetto la dissezione de’ cadi 
dell'interna ed esterna struttura di tal 
corpo umano, non che degli animali.

» Anatomia (Hot.). Dit esi anche deU'ineisioiu 
struttura dello piani«*,
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» Fe la notomìa. Anltomizzare. Far l'anatomia de' cadaveri 
per istudiarne le parti; e-fig. tagliare checchessia ìd  
minutissime parli, e quindi considerarla minutameflle j 
od anche sempl: esaminar diligentemente checchessia.

Notomlsè. Anatomizzare e notomizzare. V. in Notomìa.
Netemisla. Anatomista e no tomista. Colui eho esercita l’ana

tomia, che è dato all'anatomìa,
Notori. Notorio» Boto, palese, pubblico, manifesto. •
NoUriameAt. Notoriamente, pubblicamente, manifestamente* 

palesemente.
Notorietà. Notorietà. Queliti di ciò che è notorio, pubblicità
Netarfl. sost. Notturno. Una parte del mattutinô  che si eanta 

in chiesa in tempo di notte o eh« si recita nell*uffizio 
divino.

»- Notturno (T. di mus.). Composizione musicale di carat
tere flebile, ma soave.

Ne tin i. add. Notturno. Di notte o che appartiene a notte.
Nota* in Jadea. Notissimo, conosciutissime. Dieesi di persona 

da tutti conosciuta e famosa per le sdo azioni ; e pren
desi per lo più in cattiva parte.

Afe? (con o stretto). Nuoto. 11 nuotare.
• Andè i l  flw. Andare a huoto, nuotare e notare.
• Patti al no». Passare a nuoto, cioè buotando.
* Tanpeue al noi*. Gittoni A nuoto.

Novador. Nuotatore. Colui ehe nuota.
Novawa. Nuovona, novellacela. Nuova straordinaria* «topi- 

tosa. Dicesi per ¡scherzo e per lo più per Ironia, di nuovi 
insussistente e falsa, che altri spaccia per vera.

Novassioa. Novazione (T. leg.). Mutazione di un contratto in 
un altro; ossia sostituzione di un nuovo debito all’an
tico, che trovasi intieramente estinto.

Novè. V. Noè, ver.
Novel. Giovane, novello.

* Semplice, soro, bergolo, inesperto, caloscio, non pratico,
novizio ; e sostantivam. avannotto, cucciolo, nuovo nilH 
bio, nuovo pesce.

Novelista. Novellista, novelliere. Chi racconta o scrive no
velle ; ed anche chi sta sulle novelle, chi riporta novelle; 
cioè riferisce gli altrui ragionamenti, referendario, e 
per lo più, parabolano, cicaliere.

Novenber. Novembre. II nono mese dell’anno astronomico, 
e l’undeeimo dell’anno volgare;

Novega. Novena. Spazio di nove giorni consecutivi, in dii si 
pratica qualche divozione.

» Dì o Un dii dì dia novena. Novendiale. Dicesi cadun giorno 
della novena o che occorre nel corso di nove giorni.

Novoaio. Novennio. Lo spazio di nove anni.
Novilnaio. Novilunio. 11 tèmpo della luna nuova.
Novissi, Novissia. sost. Novizio, novizzo, novizia. Chi novel

lamente è entralo in religione per fare il suo noviziato, 
prima di fare la professione.

Navigai. add. Novizio, tirane. Nuovo nell’esercizio che alcuno 
prende a fare.

> Dicesi anche d’uomo semplice. V. Novèl, nel 2°  signif.
Novisftia. Novizia. V. Novitsi, sost.
» Novizia. Per simili!, colei che s’è di fìreseo maritata, 0 

quella ancora che é soltanto promessa in matrimonio, 
la quale dicosi propr. donna giurata. .

Ntvisgià. Noviziato, noviziatice. Luogo dove i frati tengono i 
novizj, e il tempo nel quale si è novizio.

> Noviziato, fig. Tirocinio. La prima aziono di qualunque
arte o i primi rudimenti di essa.

» L’an dei nm stii. Anno di probazione o dì prora, novi
ziato, noviziatico.

______________________ NOV____________________

Nevissint, pi. (T. eccles.). Novissimi. Le qualtro estreme 
cose che accadono all’uomo j cioè la morte, il giudizio, 
l’inferno, e il paradiso.

Novità. Novità. Cosa nuova, insolita o che avviene Improv- 
' visamente.

Nu o Patanù. V. nel Diz. quest’ultima parola,
i Nudo. Por aimih dicasi di qualunque Cosa eM sla spo

gliata de' suoi arredi, ornamenti, ecc.
* A pe nu. avv. A piedi nudi, cioè Senza scarpa e calsolto.
* A nu. avv. A nudo, senza vesti.
*  M o n t i u n  c u v a l n*. Cavalcare Un cavallo fiudo* eioè sCbza

sella, a bisdosso. 
t  S c ó lo  d e l n u . Scuoia del modello vivo. S tu d iò  o G tp lè  d a l 

nu. Studiare dal modello vlVo.
« 9pa hia o Sa ber nu. Spada o sciabola Mnti (bdoî . 

Niausu, Naanaftè. V. A n u t tn a a , A n a tr it i tè .

Nubil. Nubile. Da marito.
Nidcpèa V. N fid f i.
Nnfià. add. Fiutato, odoratê  annasato;
'Ntiadi; sost. Odotameftto» flato. L’atto di fhJtaro, <H odorare. 
Nnfladha. Fiutatina.- Piccete Auto, loggter ederomentoa 
Nufiè. Fiutare, odorare, annasare. Attrarre l'odor dello cose 

col naBOi
* Odorare, fig. Dar di naso. Voler vedere o fiatare ogfll cosa;

e per estens. spiare, indagare,- Investigarê
> Tabaccare. Prender tabaceo do naso.
* Andè nufland. fig. Braccare, braecbegglàrd* Oerwr mi

nutamente per tutto, spiare, scoprir paeso.
Nufieire. Fiutatore ; e fig. ficcanaso, fiutafatti. Chi s’infram

mette o spia i fatti altrui ; ed anche sempl. curioso.
» Tabacchisla. Chi usa prendere molto tabacco da naso. 

Naghet (Bot.). Mughetto (Lilium convallium, Convallaria 
majalis L.). Pianta erbacea, che ha i fiori bianchi pen
denti a spiga, globosi, peduncuiati, e di grato odore ; 
viene coltivata ne’ giardini, e fiorisce nella primavera. 

Noi. add. Nullo, inutile, voto, inetto, di nessun pregio. Di- 
cesi di cosa e di persona.

* Nullo, di niun valore, invalido, irrito, di nessun effetto,
inefficace. Dicesi di un atto o siru. che non può pro
durre effetto 'legale.

» Rende *ul. Invalidare. Faro invalido} cioè nullo, di hiuf 
valore;

Naia. Nulla, niente.
Nulatenent. Che non ha o non possiede nulla.
Nife. V. Anulè.
Nulità. Nullità, nudezza. Qualità di una eosa nulla, che non 

produce verun effetto, 
ftiner. Numèro, novero. Raccolta di più unità.

* Numero o cifra (v. dell’uso). Figura aritmetica o d’abbaco, 
t — Novero, moltitudine, quantità.
« — Presso i Gramm., tino degli accidenti del nome.

— ditpar. Numero dispari, impari o caffo. Quello ehe non si
può dividere in due parti ugnali di numeri intieri.

— p a r . Numero pari; Quello ohe può dividerà in duo senza
frazioni:

* A beógna ch’ai valer éedà al nume*. Conviene che il valore
eeda al numero.

» A m’a butanie ani el ntmèr dii ad orti*. Egli mi ha Iscritto 
nel novero de’ suoi amici.

> An numer. avv; In buon novero, in Quantità.
> Etse lì per fi niunir. Esserci per ripieno o cerne il finoc

chio nella salsiccia. Esservi non per ohm ehe per far 
numero.

» S e n t ta  n u m e r. avv. Senza navero* cioè un numero innu

____________________________M JM ___________________________ 811
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tnerabile, un numero infinito. Modo avv. di dire peri 
denotare una grande quantità, di checchessia.

Nuoterà. Numerato, annumerato, noverato, annoverato, 
contato.

Numerabil. Numerabile. Che si può numerare ; contr. d’in- 
numerabile.

Nomerai. Numerale, numerico. Di numero o appartenente a 
numero.

Numerari. Numerario. Agg. di valore immaginario delle mo
nete. .

» Numerario. Dicesi anche sostantivam. per danaro con
tante, danaro effettivo, monete, ecc.

Numera8sion. Numerazione, noverazione. Il numerare, com-t 
puto, conlamento. V. Numerotatiion.

Numerata. Nota numerica o nota delle monete ; e più parU- 
colarm. nota delle differenti specie, che compongono 
una somma.

Numerati?. add. Numerativo. Che numera o atto a numerare.
Numerator. Numeratore. Che numera.

» Numeratore (T. aritm.). Nelle Trazioni è la cifra indicante 
quante parti si prendano di un intéro stato diviso in parti 
uguali.

Numeri. Numerare, annumerare, noverare, annoverare, con
tare, supputare, computare, aggregare, porre nel nu
mero, raccorre per numero.- - 1

Numeres. Numeroso. Di molto numero.
Numerostment. Numerosamente. Con buon numéro, od in 

buon numero.

Numerosità. Numerosità; gran quantità.
Numerotassion. Numerizzazione, L’atto di porre i
NuÉbrotè. Numerizzare. Porre i numeri, segnai 

meri.
— le pagine. Cartolare. Porre i numeri alle cart<
Numismatica. Numismatica. Arte o scienza di d 

monete e le medaglie antiche dalle contraffai 
game i caratteri,-gli emblemi e i simboli.

Nurì o Nutrì, ver. Nutrire, nodrire, nudrire, But 
gere alimento, alimentare, cibare, pascere.

» Nutrire. Per sìmil. dicesi di quelle cose, pere 
sistono o si mantengono, come le piccole corr 
nutrono i fiumi, ecc.

» Nuritse. Nutrirsi, alimentarsi, cibarsi.
Nurl. add. Nutrito, nodrito, nudrito, nutricato, 

cibato, pasciuto.
Nuriasant. Nutricante, nutrichevole, nutritivo, nul 

cante, nutrimentoso, nutrimentale. Che nutr 
nutrimento od è atto a dar nutrizione. '

Nurilura. V. Noritura.
Nuseh. V. Mutch.
Nusij. Pastone, sansa. Specie di focaccia rotonda 

sotto il torchio de’ frantumi de’ grani oleacei 
ulive, mandorle e simili, da cui sia già stato

Nulriment, Nutrìssion. Y. Noritura.
Nuvolena. V. Nivolon.
Nuvolesse. V. An'nivoleste.
Nuvolon. Y. Nivolon

o

0. Quarta lettera vocale, e deeimaquarta dell’alfabeto.
t 0 (av. di vocazione). 0 voi eh'i pèùle tut, vnt duna an 

me socòr». 0 voi che tutto potete, accorrete in mio soc
corso.

» 0. Particella disgiuntiva o separativa, la quale se precede 
una vocale, vi si aggiunge talvolta la lett. D per evitare 
l'iato di due vocali, dicendosi Od. A j ’è nen tenp da 
perde, o cosi o cA. Non c’é tempo da perdere, o questo
o quello — Ch’a sto parent o ami» ai fa gnente. Siano 
parenti od amici, non monta o a nulla monta.

» 0 ed Oh. lnterjez. che sene all’espressione di varj affetti, 
come di maraviglia, di curiosità, di dolore, di gioja, di 
esclamazione, di sospetto, di timore, ecc. come, 0 che 
novità eia cotta? Oh che novità è mai questa? — 0 contme 
un po el fat. 0 narrami il fatto — 0 memoria teribil ! 
Oh rimembranza funesta l 0 me ami», che caod ch’a fa 
mai! Oh amico mio, che caldo fa eglil— 0 che pantsà 
ch’i véùi femne ! Oh che bella scorpacciata me ne vo’ 
fare !

» Oh oh. Cosi raddoppiato è anche voce d’ammirazione e 
d’applauso : come, Tuti »topi a fatto d’j ’o. Tutti com
presi da maraviglia facevano oh oh, o degli oh oh. Onde, 
Fe d j’o. Fare oh oh ; vale fare atti di stupore, far le 
maraviglie, maravigliarsi.

Oatà, Oatè. V. Ovatà, Ovatè.
Obada (dal frane. Àtibade). Mattinata. 11 cantare i 

un tempo- facevano gli amanti in sul mattin 
casa della innamorata, come serenata quel 
cioè al sereno.

0 bela-! V; Naotra !
Obeliseh. Obelisco. Colonna quadrata terminant* 

diversa dalla piramide, sol per aver la basi 
essere molto sottile. Gli antichi obelischi s<
i lati coperti di geroglifici, i quali vuoisi 
segreti di religione.

Oberà. Oberato. Agg. per lo più di patrimonio ; 
debiti. Dicesi anche di persona indebitata, 
di debiti. L’oberato de’ Diz:, vale fallito.

Oberge. Albergo. Luogo dove si alberga, locanda
Obergista. Albergatore. Colui che tiene albergo, 

e antic. ostellano.
Obes,,add. Obeso. Agg. di persona e vale grasso a: 

corpulento, per cui gli vien talvolta compre; 
razione, si che esce a stento.

> Obeso, fig. Ottuso, tardo.
Obesità. Obesità. Presso i Medici, lo stato di i 

troppo pingue e carnosa, lo stesso che cor;
Obi (Bot.). Acero, acera, acero loppo, ed anche

Digitized by ^ o o q  ie_


