
________ QUO___________________

tela del debitore, aver egli pagato o soddisfatto in altro 
modo al suo debito.

» Quitare, far quitanza. Dicesi talora per far cessione, ceder 
le ragioni, ecc.

Quondam (v. lat.). Quondam, che fu. Agg. che si dà a per
sona che morì.

»Finii del quondam... Figlio del fu ... o del quondam... 
Indica che il padre d'un tale sia morto.

Qaossient (Aritm.). Quoziente, quoto. Il numero che risulta 
dal partire o dividere.

Qm U . Quota, parte quota, stregua, rata, scotto. Quella por-

R (che pronunciasi erre). Lettera liquida, la diciassettesima 
del nostro alfabeto, e la dec im ate la  delle consonanti. 
Chiamasi anche semivocale, cominciando il suo nome da 
vocale.

» R . Nelle ricette medicinali sta per recipe, cioè, prendi.
» R o Ere. Via, via di qua, ritiratevi, partite, andate via. 
i  Ch’a peùinenpremontiti Fere. Balbo, scilinguato, troglio. 

V. in Ere.
* Fe ere o FesslaoSbignettla. Farsela, corsela, battersela,

scantonarsela, pigliarsela per un gherone, partire, slog
giare.

» Pessiè Vere. V. in Pestìi.
Rabadan. Rumore, frastuono, fracasso, strep ito , romorio, 

chiassata, baccano, bordello, trambusto, diavoleto.
* Fe d’radaban. Fare il baccano, cioè strepito, gran romore;

e talora essere una chiucchiurlaja donnesca.
Rabarb. V. Reburb.
R ib a ttè . Adunare, ammassare, raccorre, rammucchiare.

» Dicesi talora per arraffare, raspollare, involare, carpire, 
rubacchiar dì nascosto. V. Robas’ci.

Rabast. Strascino, e comun. rezzola o rezzuola. Rete molto 
lunga per pescare, arm ata da un lato di una corda piom
bata, e daH'aliro di simil corda suverata, perchè possa 
stare nell’acqua tesa e diritta.

»Strascino o erpicatojo. Rete per pigliar starne, quaglie
o simili.

» (T. d’agr.). V. Slruta e Lesa.
Rabastà. Trascinato per terra. V. Rablà.
Rabaslè. Trascinar per terra. V. Rablè.
Rabastum. Spazzatura, mondiglia, roba accogliticcia, scel- 

tum e, marame, quisquiglia, avanzuglio, rimasuglio. 
Rabel. Baccano, tripudio. V. Rabadan.

» Strascico. Parte deretana della veste che si strascina.
» Fe d'rabel. V. Fe d’rabadan, sotto questa parola.
* — Gavazzare. Fare strepito per allegrezza; talora schia

mazzare.
» Latte andè tui a rabel. Lasciar andare ogni cosa in per

dizione, in malora, al bordello, in rovina.
» Lassi le cose a rabel. Lasciar checchessia in dissesto, in 

disordine, fuor di luogo.
Rabesca. Rabescato, arabescato. Ornato con rabeschi.
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zione che tocca a ciascuno, quando dee o pagara o ri
scuotere tra  molti.

» Paghi toa quota. Pagare la sua quota, ossia la porzione 
che spetta a ciascheduno.

Qnotè. Quotizzare. V. Colisi.
Quotidian. Quotidiano e cotidiano. D’ogni giorno, giorna

liero.
» Frev quotidiana. Febbre quotidiana o cotidiana. Quella 

febbre interm ittente, il cui accesso viene ogni giorno. 
Quotidianameot. Quotidianamente e cotidianamente, gip mal- 

mente, ogni giorno continuamente.

Rabesch. Rabesco, arabesco. Dicesi quel lavoro che si figura 
tanto nella pittura, che nell'intaglio a foggia di foglie 
accartocciate, di viticci ed altre simili cose.

» Fe d'rabesch. Rabescare. Arabescare, ornare con rabeschi.
» Quantità d'rabesch. Rabescame. Quantità di rabeschi.

Rabi (T. de’ panai.). Attizzatojo. Strumento per attizzare il 
fuoco ne’ forni.

» (Vetr.). Riavolo. Specie d’attizzatojo lungo e ritorto, con 
cui si mescolano le materie strutte nella fornace dt) 
vetro.

Rabia. Rabbia, idrofobia. Malattia crudelissima e contagiosa, 
che in breve tempo, tra  gli spasimi e convulsioni, porta 
l’uomo che n’è affetto alla tomba. Si comunica pel morso 
di un gatto, di un lupo, ma più sovente d’un cane arrab
biato. Il principale suo sintomo è un’insuperabile avver
sione all’acqua, all’aria, alla luce, ecc.

» Rabbia. P er simil. eccesso di furore, d’ira e appetito di 
vendetta ; stizza, veleno, rovello.

» Aveje la rabia. Essere arrabbiato, fig. Avere una collega, 
un’ira grandissima.

» Ch’ai vena la rabia. fig. Ti venga la rabbia, canchero ti 
mangi, ti colga la saetta. Giuramento imprecativo contro 
se stesso o altrui.

» Cherpi d’rabia. Avvampare, morire o scoppiar di rabbia, 
strito larsi, mangiarsi il cuor dalla s a e tta , rodersi dalla 
rabbia.

» Fe vm la rabia. Far rabbia, far arrabbiare o stizzare.
» Im sento una rabia ch'i lo massrìa. Mi ha sospinto a tal 

rabbia che lo ammazzerei ; tanta rabbia addosso che av
vampo.

» Mangi d'rabia. fig. Arrovellare , stizzirsi rabbiosamente , 
rodersi dalla rabbia.

» Monti la rabia. iìg. Montar o venir la stizza, arrabbiarsi, 
pigliar sdegno di checchessia.

* Pien d’rabia. Arrabbiato, arrapinato, arrovellato.
» Vnive la rabia. V. sopra Monti la rabia.

Rabicaut. Rabicano. Sorta di mantello di cavallo , misto di 
bianco e bigio o bajo.

Rabieta. Rabbiolina. Un po’ di collera.
Rabin. Rabbino, rabino. Maestro, dottore nella legge ebraica, 

e giudice in materie di religione, e talora anche in ma-
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tene  civili; predica, riprende e scomunica i disobbe
dienti.

Rabios. Rabbioso. Infetto di rabbia, arrabbiato.
» Rabbioso, fig. Adirato, rabido, pieoo di stizza, incollerito, 

e talora furioso.
Rabiosament. Rabbiosamente, con rabbia, arrabbiatam i)te. 
Rabiosità. Malstare. Certa mala interna disposizione che al

cune volte proviamo in noi stessi, che ci spinge all’im
pazienza, all’ira e sii».

Rablà. Trainato, trascinato, strascinato, strascicato, t r a t to , 
condotto per forza.

» fig. Menato per le lunghe, tirato o mandato in lungo. 
Rablada. Indugio, tardanza, soprattieni, d ilungam ene, len

tezza nel fare checchessia. V. .1 Inada.
» Fe una rablada ani el parie. Favellar collo strascico. 

Tentennar a proferir le parole.
Rablè. Trainare, trascinare, strascinare, strascicare. Tirarsi 

dietro alcuna cosa senza sollevarla da terra .
• Trascinare, strascinare. T rarré , condurre per forza.
» (in sign. n. ass.). Tentennarla, appor code a code, don

dolar la ina ltea , menar l’agresto o il can per l’a ja , 
tirare o mandar in lungo, dilungarsi, menar perle lun
ghe, tener a bada, perdere il tempo.

• L angu ire , esser infermiccio. Si dice di chi ù in uno stato
languido o travagliato da lenta infermità.

— f  ale. Portare i frasconi. Dicesi fig. dello strascicare delle 
ale che fanno i polli quando sono ammalati; a sim il.dei 
frasconi in sul somiere, che toccan terra  colla punta.

—  ii pe. Camminar striscioni. Strisciar i piedi in camminando,
cioè fregando il terreno.

—  la nav. Strascinar la nave. Dicono i m arìnaj, quand' essa
tocca il fondo.

—  la vetta ani el camini. Camminar collo strascico o stra
scicar la veste per terra nel camminare.

—  le gambe. Rancare, ranchettare, camminare a stento. Vedi
anche Rabletse stenlatament.

Rablease, Rabastesse. Ruticarsi. Muoversi lentamente e con 
fatica.

—  per tera. Strisciare. Muoversi stropicciando e fregando il
terreno come la serpe.

— stentatament. fig. Portar i frasconi. Dicesi di chi si regge
difficilmente sopra di sé.

Rablera. Seguito, comitiva, corteo, corteggio, codazzo.
> Fe una rablera ani el parie. V. in Rablada.

Rabloira. Agg. di Lumassa. V.
Rablon, accresc. di Rabel. V.
Rabot (T. de’ legn.). Pialletto. Lo stesso che Pianet. V, 
Rabotè. Piallare. Pulire i legnami colla pialla.
Rach. Arac, aracca. Liquore spiritoso e assai mordace, che 

si trae per incisione dall’albero del caccao. Si usa nei 
Punch. Anche i Frane, lo dicono arack (Cherubini).

» Rack o arrack, arakv. Altro alcool simile al rhum, che si 
trae dal riso fatto fermentare o dal sugo del palmizio 
distillato (Cherubini).

Raeheta. Racchetta e men comun. tacchetta. Strumento a 
cerchio coll’interno tessuto a rete con corde di minuge 
e manico, col quale si giunca al volante ed alla palla. 

Racbèùgliment. fig. Raccoglimento di spirito, di cuore, ap
partamento dalle cose vane e dalle distrazioni. 

RachSijc. Raccogliere, ricogliere, raccorre e ricorre. Pigliar 
checchessia levandolo di te rra ; m etter insieme, ragunare. 

» Raccogliere, fig. Rilevare, ricavare, pigliar lingua, prender 
notizia.

Raehffiisse. Raccogliersi. Concentrarsi in se stesso, raccorre

lo spirito ; e particolarm. raccogliersi colla mente in Dio. 
rivolgere la mente a Dio.

Rachitidi, add. Rachitico. Affetto da Rachitide. V.
Rachitide (Med.). Rachitide. Morboso ammollimento delfc 

o ssa , che invade i bam bini, e ciò perchè in istaio ili 
malattia avanzata ne soffre la colonna vertebrale. IVr 
vanno specialmente affetti i bambini nati da parenti di 
guasto temperamento, « che hanno succhiato lalte <)i 
donna incinta o stata affetta dal mal venereo.

Raeogtiment. V. Raclùùgliment.
Ràeola. Chiappoleria, bagattella, zacchera, m inuzia, inezia. 

Cosa di poco conto o pregio.
• Taccolao cavillo, sofisticheria, stiracchiatura, trim pelline,

puntiglio, gara; ed anche pretesto, appicco, onde m uover 
lite. V. Clcana.

» Dicesi anche di chi é uso a piatire; cavillatore, uomo li
tigioso, garoso, scorrubbioso, accattabrighe.

» Trovasi anche usato parlando di persona malaticcia, m a
lescia, che sempre si lagna di qualche incomodo. Vedi 
Rangola.

Raeolt. sost. Raccolto, raccolta, ricolta, ricolto, messe. C osa 
raccolta dalle rendite de’ terreni. Dicesi anche vendem 
mia per qualsivoglia raccolta, ed in particolare de l
l’uva.

* Fe un gran raeolt o un racolton. Stramoggiare, soprab
bondare ; e dicesi di ricolta più ubertosa dell'ordiBario.

Raeait. add. Raccolto. Messo insieme, ragnnato; ritirato.
» Raccolto, fig. Concentrato in se stesso.

Raeolta, lo stesso che Raeolt, sost. V.
» Raccolta. Libro composto d'opere di vaij autori ; ed anche 

compilazione e collezione di varie scritture, leggi, e 
simili altre cose.

Racomandà, Racomandassion e Raeomandè. V. Arconlandò, 
Arcomandamon e Arcomandi.

Raeont. Racconto, raccontam elo , narrazione.
» Racconto, per la cosa raccontata, novella, fatto, avveni

mento.
» Fe un racont. V. Raeontè.

Raeontà. Raccontato, narrato, esposto, riferito.
Raeontè. Raccontare, contare, narrare , riferire, far sapere.
Raeroeh (dal frane. Raccroc). T . di giuoco, e vale colpo ina

spettato, cioè non dipendente da abilità o da destrezza, 
ma da fortuna.

Radiassion (T. di finanza). Cancellamento, cancellatura, can
cellazione, il cancellare.

— d'ipoteca. Cancellazione d ’ipoteca.
Radicai. Radicale. Che deriva dalla radice.

i Radicale, met. Principale, capitale, fondamentale.
» Pecà radicai. Peccato radicale o capitale.

Radicalment. Radicalmente, dalla radice, fondamentalmente, 
da’ fondamenti ; interamente, affatto.

Radis. Radice e radica. Parte sotterranea della pianta, che 
attrae il nutrimento dalla terra e distribuiscalo a tu tte  
le altre parti della pianta ; altr. barba.

> Radice. Dicesi per simil. della parte inferiore di più-cose, 
come la radice de’ denti, delle unghie, de’ capelli e sim.

» — fig. Origine, principio, cagione. Onde La radit del 
mal. La radice, l’origine del male.

—  die parole. Radice delle parole. Etimologia.
— meistra o Tuel die piante. Fittone. V. Tuel.
— quadrò (Matem.j. Radice quadra o quadrata. Quella quan

tità che moltiplicata per se stessa, ne produce un’a ltra , 
come il tre è la radice di nove, e ii nove la radice qua
drata di tre.
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» Contenne a bufi le radis. Far barba, barbicare; e rinfor
zandosi la pianta, far radice, radicare.

• Desfè la ca da le radis. Svellere la casa dalle radici, dalle
fondamenta.

» Geni una pianta con le radi». Sradicare, eradicare, dira
dicare, sbarbare, sbarbicare una pianta. Cavarla colle 
radici.

• Pianti radi» ant'una ca. fig. Abbarbicarsi in un luogo.
Radisà, Radisease. V. Anradità, Anradisette.
Radisela. Radicala, radicetta. Piccola radice.
Radetè (dal frane. Badoter). Vaneggiare, delirare, rimbam

bire, bamboleggiare, folleggiare, scioccheggiare, imbar
bogire. Perdere il senno per vecchiezza.

R ado tfir. Vaneggiatile, deliro.
» Vei radoièùr. Vecchio rimbambito, barbogio.

R a d ia i. Radunato, ragunato, raunato, congregato, rac
colto.

R a d n a isM . Radunanza, raunanza, ragunanza e adunanza. 
Unione per lo più di persone.

—  icòte. Ragunata, raunata, radunata e adunata. Moltitu
dine di cose unite, raccolte insieme ; dicesi anebe d'uo
mini.

—  pubUea. Pubblica adunanza, assemblea.
Raduni. Radunare, raunare, ragunare e adunare. Congre

gare, nnire, raccogliere, m etter insieme.
Rafanesse. Radunarsi, raunarsi, ragunarsi. Congregarsi, far 

capo in un luogo, adunarvisi.
Raf. 0  d’rif o d'raf. V. in Rif.
Rafa. Rapina, rapimento, ratto ; guadagno.

» Bela rafa! Bela roba! V. sotto Boba.
• Fe una bona rafa. Dicesi nel giuoco chi vince tutto il

danaro; ed in altre cose, chi fa un bel guadagno.
• Giughi a rafa. V. in Giughi.

Rafana (Bot.). Rafano sabatico o rusticano, altr. barba forte,
cren, crenno, erba forte (Cochlearia arnwracta di L.). 
Specie di rafano che ha la radice bislunga e biancastra, 
che fresca esala un odore penetrantissimo; il suo sapore 
è acre, piccante e quasi mordente. Adoprasi grattu
giato nelle tavole, alla foggia della senape.

R afttaja. Ragazzaglia. Turba di ragazzi che per lo più menan 
chiasso o fanno ragazzate. Fu detto da alcuni per mar
maglia, bruzzaglia, schiazzamaglia, gentaglia, pleba
glia; ma al parer mio impropriamente, attesoché sotto 
questi ultimi nomi va esclusa l’età giovanile, che vien 
compresa e rappresentata in ragazzaglia. V. Bufataja.

Rafè. Raffare, arraffare, arpagonare, arrappare, raspare, 
gherm ire, carpire, rapire. Tor con violenza.

» Giughi a rafè. Fare a ruffa rafia o ruffola raffola. Si dice 
quando sono molti intorno a  una medesima cosa , che 
ognun cerca con gran prestezza e senz’ordine e modo, 
di pigliarne il più che e’ può.

Rafeire. Arpagone.
Rafini. Raffinato, purificato.

» Om rafinà. fìg. Uomo raffinato, cioè accorto, sagace.
Rafinader. Raffinatore, affinatore. Chi affina e purifica. Vedi

Rafini.
Rafinament. Raffinamento, affinamento, raffinatura, purifica

zione, depurazione, perfezionamento. Il raffinare, il pu
rificare, il depurare, il perfezionare.

Raflnaria. Affinatojo. Dicesi nell’uso, il luogo ove si affina o 
si purifica lo znccaro.

fU fiiè. Raffinare, e affinare, purificare, purgare, condurre a 
perfezione. Si dice dell’oro, dell’argento, dello zuccaro, 
del salnitro e varie altre cose.

Gmw Dizior. Pjeh .-Jtai,, Y0l, 1.

Rafinesse. Raffinarsi, affinarsi. Farsi più fine, diventar più 
perfetto, perfezionarsi in qualche studio o cognizione.

* Ingentilirsi, deporre la rozzezza, acquistar gentilezza, ma
niere civili, nobilitarsi.

Rafredor. V. Anfreidor.
Rafrenè. Raffrenare, affienare. Rattenere con freno un ca

vallo; e metaf. reprimere, moderare, ritener a segno. 
V. Freni.

Rafrenesse. Raffrenarsi, frenarsi, tenersi a freno. Compri
mersi, contenersi dall’ira, dallo sdegno, ecc.

Rag o Ragg. Raggio e radio. Striscia di luce o splendore che 
esce da un corpo luminoso.

» Raggio, fig. Dicesi di varie cose per mostrare ch’esse par
tecipano alquanto d’altra cosa più eccellente, o per mo
strare che se ne trova o se ne scorge una qualche parte; 
come raggio di speranza, della mente, amoroso, ecc. 
(Petrarca, Dante).

» — (T. de’ geom.). Quella linea che partendosi dal centro 
d'un cerchio arriva fino alla circonferenza.

» Raggiera. Quella parte dell’ostensorio che è fatta a forma 
di raggio.

—■ ch’a mando le sleile. Capillizio. Irradiazione che appare 
intorno alle stelle, a’ pianeti o ad altro corpo luminoso.

— dìa balamari. Raggio pesatore o giogo. Dicesi a quel ferro
a traverso della bilancia, da cui pendono i piatti o coppe 
o gusci.

» Mandi d’rag d'iuce. Raggiare, radiare, irradiare. Illu
minar co’ raggi.

» Picn d’rag o Tut a rag. Raggioso, raggiante, radioso, 
radiato.

Ragass. Ragazzo. Giovanetto sbarbato, fanciullo.
Ragassada. Ragazzata. Azione o cosa da ragazzo, da fan

ciullo o degna di ragazzo o di fanciullo, fanciullaggine, 
fanciulleria, puerilità, frascheria.

Raga88aja. Ragazzaglia. Moltitudine di ragazzi, ragazzame.
Ragi (Fe). Far prova, provenire, venir innanzi, venir bene, 

allignare, appigliarsi, attecchire, barbicare, crescere; 
e dicesi delle piante.

» Si dice anche parlando d’altre cose ; e vale acquistar au
mento e perfezione.

» Nen fe ragi. Indozzare, imbozzacchire, non attecchire, 
incatorzolire, intristire, non crescere, venir a stento, 
non allignare ; ed è proprio delle piante e degli animali.

RagionevoI- V. Rasonabil.
Ragionevolessa. Ragionevolezza. Attitudine al raziocinio che 

è l’essenza dell’uomo ; allr. razionalità.
Ragionse. Raggiugnere. Arrivar uno, camminandogli o cor

rendogli dietro.
» Raggiugnere, in g iu n g e re , unir insieme ; ed anche ricon

giugnere, di nuovo congiugnere
Ragions’se. Raggiugnersi, congiugnersi, unirsi.
Ragioni. Raggiunto, da raggiugnere ne’ varj suoi significati.
Ragir. Raggiro, industria, maneggio, traffico, arte, ingegno, 

studio, cura.
» Raggiro, finzione, pratica segreta. Negoziato coperto a 

fine di checchessia ; e talora macchinazione, traforeria, 
traforelleria, inganno, bindoleria, tram a, frode con
certala.

—  d’parole. Raggiro, rigiro. Involgimento di parole.
» li ragir d’un. Le covate di alcuno, fig. Le pratiche se

grete, le trame, le macchinazioni.
» Vive con ti so ragir. Vivere colla sua industria, coi gua

dagni fatti colla sua destrezza, accortezza, col proprio 
ingegno.
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fc g itè . Aggirare, raggirare, giostrare, eircónvefiirè, abbia* 
dolarè, abburattar alcuno. Aggirarlo con arte ed inganno, 
pei* Id più a fine d'interesse.

Ragirease. Ingegnarsi, industriarsi, adoperarsi, aguzzarsi, 
arrabattarsi, affaticarsi. Impiegar ógni suo mezzo, in
dustria ed opera onde mantenersi e campare.

R à fir ts . Industriose), ingegnoso, diligente, curoso, destro, 
solerte.

R ia tti. V. Aragnà.
» Velo. Superficiale agghiacciamento de’ liquidi ; e dicesi 

altresì di tutto ciò che cuopre sottilmente e leggermente 
checchessia.

ftàgneri. Ragna. Rete da pigliar uccelli.
* Bàttuti ch’a Uno tu o eh'a. sdtteno la ragnera. Staggi.
» Tasche eh’A fa la ragnera ant el p iè f osei. Sacchi, sacca.

R40Ò. Ragù (Alberti). Voce frane. Bramangiare, tornagusto, 
manicaretto appetitoso. Specie d’intingolo, di guazzetto, 
di vivanda delicata che sveglia o ravviva l'appetito.

Ragoaliì. Ragguagliare, agguagliare, pareggiare, adeguare. 
Ridurre al pari.

■»Ragguagliare. Paragonare, confrontare, far paragone, 
m etter al confronto, equiparare, bilanciare.

i  —* Informare. Riferire a bocca ò per iscritto tutto quello 
che si sia fatto o dello in alcuna faccenda, che si ma
neggi.

Ragaalio. Ragguaglio. Notizia particolarizzata, rapporto, re* 
lazione, narrazione.

Ragoardevol. V. Rigoardevol.
Ragclè. Fare guazzetti, intingoli e sim. od aitr. condire, ac

conciare, perfezionare le vivande con ingredienti, condi- 
meati, ecc. ed anche fare o compor pietanze, cucinare.

Rigotin. Manicaretto o mangiaretló. Vivanda composta di più 
cose appetitose.

Raj o Pola d’acqua (Ornit.). Gallinella palustre. Uccello che 
abita presso le acque e frequenta particolarm. i paduli, 
ed é varieté della specie delta re delle quaglie o scopa- 
juóla. Questo uccello è chiamato da Lin. Rallus aqua-

tìcus.
R tjà  d’ sol. Finestrata di sole. Dicesi da’ contadini l’aprirsi 

delle nubi subito dopo una pioggia, sicché vi passino 
raggi ardentissimi di sole.

Rajè. Sperare, da spera (specchio o raggio). Oppórre al sole 
o al lume una cosa, per vedere se sia trasparente ; e 
dicesi particolarm. delle uova, a fine di vedere la gran
dezza del follicolo (cavità), il quale è minime nelle uova 
fresche, e grande hi quelle stantìe.

R aillon  (T. de’ìegrt.). Incanalatura. Incavo nella grossezza e 
lunghezza d’un asse o d’altro legno, per commettervi un 
altro pezzo.

—  <f ii botaj. V. Cardo.
Rair, Rairola. V. Reir, Reirola.
Ralegrà. Rallegrato, allegrato. Preso da allegrezza.
Ralegrè. Rallegrare, allegrare, recar allegria, indurre alle

grezza e piacere in altrui. ■
Ràlegresse. Rallegrarsi, allegrarsi, esilararsi. Prendere alle* 

grezza e piacere, gioire.
— con un £  chekosa. Dare il mi rallegro. Felicitare alcuno,

congratularsi con esso lui di qualche sua avventura.
R alenti. Rallentare, ritardare. F ar n movimento più lento.
Ram. V. Aram.

» Gravura an ram. Incisione, intaglio. Dicesi delle figure 
intagliate sopra lastre di ram e.

R a s . Ramo, e men coraun. rama. Parte dell'albero che si 
dilata a  guisa di braccio ; e propr. braccio dell’albero

t e i  _  ____________ RAM_________

che vién dal pedale. I trami danno nutrimento alle ram e. 
V. Branch e Rama.

Ram. Ramo. Una delle parti in cui si divide l’àlveo d’un fiume, 
purché non perda il suo nome; lo che accadendo in forza 
della moltiplicilà delle diramazioni, diconsi r i ti 0 rivoli. 

» Ramo. Per simil. dicesi di àltre cose che si spartiscono 
e diramino in più parti, a guisa de’ rami degli alberi.

» — Schiatta, discendenza.
— dia vit. Tralcio. Ramò di vite ancor verde sulla piànta.
— teck dia vit. Sarmento o Sermento. Raffio secco dèlia

vite.
—  teck ¿’qualunque pianta. Frusco o fruscolo. Que’ friscelli

secchi che sono su per gli alberi ; séccajone (L astri, 
Agr. prat.).

» Aveje un peti ram d" materia. Aver Un ramo di pafto  o di 
di pazzia. Mostrare in qualche azione poco sennò.

» Retri ii  ram d j’erbo. Rischiarare i rami, diradarli.
Itam i. Rama. Propriam. é piccol fusto che sorge sul ram o. 

Le frutte nascono e maturano sulle rame, non sui ram i 
(Tommaseo).

* Talvolta dicesi per Bacheta. V.
—  per le vit. Frasconi. V. Anramè e Anramura.

» Pianta cariò, durame. Pianta ramata o ramosa.
Ramà d’pféOva. Nembo, scossa. Subita ed impetuosa pioggia 

di breve du ra ta , ma gagliarda, e che non piglia g ran  
paese.

Ramagi. Voce tolta dal francese e fatta comunissima fra noi, 
per indicare damascatone (lavoro a opera), imitanto la 
ramificazione di certe piante.

» Mmotina a ramagi. Mussola damascata a  fogliami.
» Stofa a ramagi. Stoffa damascata a fogliami.

Ramassa. Granata, scopa. Mazzo di fusti e fili di scopa, le
gati insieme, co’ quali si spazzi. La parte Con cui si 
spazza dicesi chioma, e l’opposta fusti ridotti a manico.

—  néùva a ramassa ben ca. La granata nuova spazza ben la
casa ; fattor nuovo tre di buono. Modi prov. che usansi 
parlando de’ servitori nuovi, che nè’ primi giorni fanno 
il loro dovere. Potrebbe anche aggiungersi da principio 
tutto è bello.

» A marcia ch’a m ia ch’a Fabia traondà el mani dia ra
massa. Ha nelle reni palinurò : quasi abbia un palo nelle 
reni, che non lo lasci chinare e salutare gli altri.

» A smta una ramassa vestìa. Pare un lucerniere vestito , 
un sacco di mestoli. Dicesi per derisione di dònna lunga 
e magra.

> Baie un con la ramassa. Scopare alcuno. Percuoterlo colla
scopa o granata.

» Bót dia ramassa. Granatala. Colpo o percossa di granata . 
» Col ch’a vend le ramaste. Granatajó. Venditor di g ra

nate.
» De la benedistion con el mani dia ramasta. Benedire col 

manico della granata; benedir colle pertiche; dar due 
sprimacciale col manico della granata.

> De man a la xamatta e fe pta net. Pigliar la  granata.
Mandar via tutta la servitù.

» Paghè con el tnant dia ramasta. Dar bastoni In Vece di 
danari.

» Pontalè l’tiss con la ramassa. Puntellar l’uscio con la  gra
nala. Esser trascurato nel custodir le cose.

R am assi, add. Spazzato, scopato, setolato.
Ramassè. Spazzare, scopare. Nettare i pavimenti o simili con 

la granala o scopa. 
b Ammassare, adunare, radunare, raccogliere, m etter in

sieme, accumulare.

RAM
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R am assi co. fig. Pigliar la granata. V. in Jtamaua.
—  el baron d’gran su l'atra. V. Yiè.
—  »  pann. Spazzolare, scope tu re , setolare, nettare i panni

colla spazzola o scopetta o setola.
—  le scarpe. Nettare, pulire, lustrar le scarpe,
—  un cavai, fig. Riunire un cavallo. Far che il cavallo si ri

stringa, e per cosi dire si accorci, il che si ottiene strin
gendo fortemente le cosce e la briglia.

R im asse!. Granatino, granatina. Piccola granata,
—  da bigat. Mazzetti a mo' di granatini di gracchia (brach),

o di scoparia (belveder), con cui si fanno capanqucce per 
mandar i filugelli alla frasca o al bosco.

—  da quader. Spazzola di canna di padule, cioè spazzola fatta
colle pannocchie immature dell’/lrundo phragmites L. 
che usiamo per ¡spolverare i mobili, levare i regnateli, ecc.

Ramasseta. Spazzola, setola. Scopetta di fila di saggina o di 
setole di porco per nettare i panni.

R aaassetipa. Spazzolini, setolina, setoleita. Piccola spazzola
o setola.

R anassor. Spazzatore, scopatore. Quegli a cui appartiene lo 
spazzare o scopare. Colui che spazza per le strade dicesi 
spazzaturajo o spazzino. V. Mnisè.

Ramassnra. Spazzatura. Immondizia che si toglie via spaz
zando.

Ramemorà. Rammemorato, rammentato, ricordato, mpnto* 
vato, motivato, menzionato. Richiamato alla memoria.

R asen tar è . Rammemorare, far menzione, mentovare, men
zionare, motivare, rammentare, ricordare. Richiamare 
alla memoria.

Ramemoresse. Rammemorarsi, rammentarsi, recarsi a mente, 
ricordarsi. Richiamarsi alla memoria.

Rameta. Ramicella, ramicello, ramicino; dim. di Ratna.
Rami. add. Inarsicciato, arsicciato, arsiccio, alquanto arso 

abbruciaticelo.
» Potin rami, V. Potin.
» Saveje d'ratrìì. Saper di bruciaticcio, odor di bruciato 

saper d'arsiccio.
Rami. ver. Abbronzare. Quel primo abbruciare, che fa il 

fuoco nella superficie delle cose, per cui ne contraggono 
il colore bronzino ; ed alquanto più ahbrustolire, abbro 
stolire e abbrostolare.

Ramifieà. Ramificato. Sparso, disteso in rami, diramato.
Ramifica wion. Ramificazione. Distendimento de’ rami, dira

mazione. V. Qiramassion,
* Ramificazione. P er simil. si dice altresi delle vene e delle 

arterie.
Ramifichi. Ramificare (n. ass.), e ramificarsi. Produrre rami 

spandersi in rami, diramarsi. Dicesi propr. degli alberi 
e per simil. delle yene e delle arterie.

Ramina. Marmitta, ramino, calderotto. Vaso di rame stagnato 
con manico in semicerchio, girevole nelle orecchie.

Ram ini- Quanto può contenere una marmitta od un ramino, 
od altr. pieno un ramino, piena una marmitta.

Ramipgh. Ramingo, errante, profugo, fuggiasco, Dicesi di 
chi va pel mondo errando.

Raminin. Piccola marmitta, calderottino, piccolo ramino
Ramegnè, Ramognon. V. Àmognè, Armognon.
Remoli (Ve(er.). Stellata, stufa, fomento. Specie d’empiastro 

fattq con crusca e vino bollito, da applicare sulle mem 
bra offese da qualche contusione, di un cavallo o simile

Ramolass (Boi.). Ramolaccio. Radice notissima di pianta o r 
tense, bianca, di forma simile ad una pera, più a meno 
lunga, che mangiasi cruda al pinzimonio, cioè con olio 
sale ed alcun po' di pepe.

Ramolass gramolò. Ramolaccio asciutto, cavernose, stopposo, 
spugnoso, vizzo, per cattiva vegetazione o per matura
zione troppo avanzala, 

ane la ssin . R am olaccio. Radice non dissimile dal ramolac
cio, ma di specie più piccola, bianca, ed anche rossa. 
Mangiasi come il ramolaccio, 

amns’eè. V. Armus’cè.
lana (St. nat.). Rana, ranocchia, ranocchio, ranella. Anima

letto anfibio, che ha il corpo nudo, quattro piedi, i po
steriori dei quali sono più lunghi ; detto da’ Sistemat. 
Rana esculenta.

—  martina o dia madona. Rana verde o arborea, altr. raga
nella. Rana che soggiorna per lo più sugli alberi.

Ah! s'ie rane a l’aveissoiident ! Detto metaf. la rana non 
morde perché non ha denti ; la mosca tira il calcio ch'ella 
può ; il can rode l’osso perché non lo può inghiottire ; i 
granchi voglion mordere le balene. Si dice di chi vor
rebbe offendere o vendicarsi, e non può ; lo stesso che 
non far per non potere ; Domeneddio seppe quel che fece 
a non fare i denti alle rane.

Piè le rane al bocon. Pigliar le rane a mazzaechera. S go
mento da pigliar ranocchi e anguille al boccone.

U iaho t (St. nat ). Girino. Anima|etto tondioeie, con codetta 
stiacciata, di colore alquanto nero, che si vede nuotar 
nelle acque palustri, il quale non è altre ohe l’embrione 
nato dall’uovo della rapa.

Ranassa. Ranocchione.
Ranba. V. 4  randa. 
lanbesse. V. Aranbem.
U n to r i . Y. Rihborò.
Uncachèùr. Rancura, passacuore, c re p a tu re . V. Mugon. 
lancili. Schiantare, strappare, scerpare. Levar vi« con vio

lenza.
Raiehesè. R ancare, ranchettare, cioncolare. Dieesi delle 

storto andare degli zoppi, e specialm. di chi è sciancato.
» Arrancare. Si dice dello affaticarsi per camminare, che 

fanno gli zoppi e gli sciancati, quando vogliono aBdar in 
fretta.

Raneian. add. Cattivo, meschino, magro, stenuato, sparuto. 
Dicesi parlando di cose di niun valore e pregio, ed anche 
di cattiva qualità.

Randa. Rasiera. Piccolo bastone rotondo, een cui si rade il 
colmo alla misura.

# A randa, avv. e Passe a randa. V. in A randa.
R endi. Raso, spianato, pareggiato; e dieesi eemunem. di 

misura.
Rendè. Radere. Levar via colla rasiera il colmo ohe sopra

vanza alla misura ; altrim. scolmare, spianare, pareg
giare.

Randel o Ria. Randello, biglia. Baston certo piegate in arco 
per islrignere le funi colle quali si legano le some. 

RandivÒ (dal frane. Reudewovs). Convegno, posta, appun
tamento, ritrovo.

R asi. Ranajuolo. Pescatore o venditore di rane.
Ranera. Pantano. Luogo umido pantanoso,

» fig. Casa fabbricata in luogo umido e  malsano.
Raneta (Bot.). Agg. di una sorta di mela. V. in R m .  
Rangè. V. Arangè.
Rangh o R?n. Rango, grado, condizione, stato, carattere.

» Nella milizia, ordine, fila, riga. Disposizione di soldati l’nn 
dietro all’altra per la medesima dirittura.

» Ne’ teatri, ordine.
» Contenè $1 ran p ra»$h. Conservare il ano grado o stato 

e condizione.
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» D'prim rangh. Di primo ordine, di prima riga, di prima 
portata.

» Perssona d'rangh. Persona di condizione.
* Perssona d’second rangh. Persona di mediocre condizione,

di poca portata.
» Perssona <Taot rangh. Persona di alto paraggio, di grado 

sublime, di carattere distinto, del primo ordine, o di 
prima riga.

» Prim, second ran. Nella milizia, prima seconda fila. Ne’ 
teatri, parlando de’ palchi, primo, secondo ordine.

* Sarè ii ran (T. mil.). Serrar le file. L'accostarsi, l’unirsi,
lo strignersi delle colonne, delle schiere, delle file, 
quando si diminuisce lo spazio ordinario che é tra fila 
e fila, tra drapello e drapello.

Rangià, Rangiam eot.V . Arangià, Arangiament.
Ràngola. Zinghinaja. Abituale indisposizione di chi non è 

sempre malato, ma non.è mai ben sano. Se il mal essere 
non sia abituale dicesi anche segrenna.

» Un bèù e una rangola, fig. Un cappone grasso e l’altro 
magro ; cioè due cose della stessa specie una buona 
l’altra cattiva.

Rangdt. Rantolo, ranto, ed anche stertore. Ansamento fre
quente e molesto di un ammalato, con risonante stridore 
del petto.

* Ribollio, Dicesi il rumore che fa il rantolo d’un mori
bondo, quasi di cosa che gorgoglia, che ribolle. Vedi

Rangotè.
Rangotè. Ratire. Tirar le recate (raccolte di fiato tardo, sot

tile e lento) che sogliono precedere la morte.
Raniera o Reniera. Gocciolatojo. Quella parte della cornice 

esterna a ’ piedi di un’invetriata, fatta perché l’acqua 
sgoccioli al di fuori, e non penetri neH’interno della 
stanza.

Ranpa. E rta, ascesa, salita, montata. Se è aspra e difficile 
dicesi (in m. b.) pettata.

» Rampa. Nella milizia, una dolce salita di terra fatta nella 
scarpa de’ terrapieni, per andare sopra i medesimi.

Ranpan o Ranpan t. Strisciante, serpeggiante. Agg. di alcune 
piante di fusto assai debole, che non avendo forza di 
reggersi strisciano e serpeggiano.

» Dicesi talora in senso opposto, parlando di altre piante 
come di viti, ellera e tante altre, che s’avviticchiano e 
s'attaccano a quanto loro sta vicino, e vale scandente, 
rampicante.

— d’una scala. Branca; ma non usasi se non al num. del
più. Onde Scala a doi o tre ranpan. Scala a due o tre 
branche, cioè due o tre pezzi d’una medesima scala in
terrotti da pianerottoli.

* Om ranpant. Dicesi per disprezzo ad uomo servile, corti
giano, lusinghiero, palpatore, piaggiatore.

Raspar. Bastione, baluardo e ram paro, ram pale, riparo 
(Grassi). Terrapieno murato che d’ordinario ricigne una 
città o fortezza.

» Spassi tra le ca d’una sità e i ranpar o le forlificassion. 
Pomerio. Spazio fra il terrapieno e le abitazioni, altr. 
carhonaja. V. Spali.

Ranpè. Rampare. V. Ranpiè.
» Strisciare, serpeggiare, strascinarsi per terra.

—  o Feel ranpan. fig. Abbassarsi, umiliarsi, avvilirsi, ag -
gecchirsi in faccia ad un potente, prestarsi, se occorre, 
a vili servizj e compiacenze, strisciare : e ditesi di que’ 
tali che per salire a qualche carica o simile, han bisogno 
di appigliarsi a tutti i mezzi cui il raggiro può loro sug
gerire, non esclusa la viltà.

Ranpft. sost. V. Ranpa.
Ranpià. add. Rampicato, arrampicato; e talora sempl. aalita.
Ranpiada. L’atto del rampicare o del salire.
Ranpicant. Rampicante, scandente. Dicesi di piante che sal

gono attaccandosi con viticci, uncini e barbe come rei
tera e simili.

Raupichet (Ornit.). V. Ranpiel o Ranpighin.
Ranpiè. Rampicare, arrampicare, inerpicarsi, appiedarsi, 

rompere, salir ad alto; e dicesi propr. degli animali, 
che salgono attaccandosi colle rampe o zampe ; e per 
simil. si dice anche degli uomini.

» Talvolta dicesi sempl. per salire, montare, ascendere, 
poggiare, andar ad alto.

» Usasi altresì parlando di piante ; e vale abbarbicarsi o 
barbicarsi, cioè l'attaccarsi o appiccarsi delle piante 
sopra o attorno ai corpi circostanti.

— con perieoi d’cosche o d'fè cosche, lntrabiccolarsi. Salire
sopra alcuna cosa con pericolo di cadere o di far cadere.

Ranpiet o Ranpighin (Ornit.). Rampichino maggiore, e dot- 
trinalm. cerzia. Uccelletto che s’arrampica sugli alberi, 
nelle fenditure de’ quali va in cerca d’uovicini e di cri
salidi d’insetti. É la Certhia familiaris di Lin.

— <f muraja. Cerzia murajola o picchio murajolo. Specie
d’uccello, che è la Certhia muraria di L.

Ranpighin (Bot.). Fior garofano repente o strisciante, e co- 
munem. rampichino. Pianta, che moltìplica assai, i cui 
fiori sono ranciati, e sorgono molti insieme sai mede
simo pedunculo. Fiorisce nell'estate, e seminasi nelle 
bordature o cinte delle ajuole de’ giardini.

Ranpignè. Frequentai. di Ranpiè. V.
Ranpin. sost. Rampino, rampo, uncino, gancio, ferro unci

nato, raffio ; appiccagnolo.
» Rampino. Agg. di que’ cavalli i quali nel camminare, ed 

anche nello stesso riposo si appoggiano quasi intera
mente sulla sola punta del piede.

» Detto per Ciò ranpin. V.
» fig. Pretesto, appicco, trovatello, coloretto. V. Rinfna.
* Fait a ranpin. Fatto a rampo, cioè a foggia di uncino,

uncinato, auncinato.
» Tachesse ad ranpin. fig. Pigliar l’occasione del petrose- 

molo; cioè pigliare de’ pretesti vani per contendere.
» Tachesse a tuli ii ranpin possibil. Attaccarsi o appiccarsi 

alle funi del cielo, o a’ rasoj. Dicesi d’uno che necessi
tato s’appiglia a qualunque cosa per riuseire nel suo 
intento.

Ranpinet. Rampinetto, gancetto, uncinetto, uncinello.
Ranpon (Boi.). Raperonzolo. Pianta di radice bianca, fusi

forme, comune ne’ prati, che mangiasi di primavera in 
insalata. Campanula rapunculus L. Chiamasi anche 
raponzo o sisaro.

Ranpon dii eavaj. V. Ciò da giassa; ed anche Granpon.
Ranponè. Ferrare a ghiaccio. Dicesi de’ cavalli o d ’ altre 

bestie.
Rausa o Ranza. Nome che si dà in alcuni luoghi alla falce 

fienaja. V. Faossta.
Ransset e Ransslè. V. Rangót e Rangotè.
Ranssi. add. Rancido, rancio, vieto, stantio. Che ha perduto 

la sua perfezione per troppa vecchiezza, e dicesi spe- 
cialm. delle cose oleose o grasse, e quando altresì per 
corruzione mutano il colore, l’odore ed il sapore.

» Rancido, rancio, vieto. Si dice anche sempl. per troppo 
vecchio o antico.

» Ch’a l'a d’ranssi. Rancioso, che ha del rancido.
• Gust o Odor d’ranssi. Rancidezza, rancidità, rancidum e.
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» Saveje d'rantsi. Saper di vieto, di rancidume. Aver odore 
¿> sapore di rancio.

» Vnì ranni. Invietire.
R a ia se i (dal franc. Rançon). Ranzone, taglia, prezzo del ri

scatto, rappresaglia. Danaro che altri esige pel riscatto 
di una persona o d’una cosa perduta ; e per estensione 
d’ogni somma o cosa che si esìge per forza.

R tU M iid t .  fig. Estorsione, angherìa. Sforzamento o esa
zione violenta, contro ragione ed onestà.

R tfttsaaè. Ranzonare. Pretendere colla forza ciò che non é 
dovuto, far pagare il riscatto ; e dicesi propr. quando 
un i nave corsale od altra armala in corso, preda una 
nave mercantile, e che le fa pagare una somma pel r i
scatto e liberazione.

» Ranzonare. Dicesi eziandio di chi valendosi dell’altrui bi
sogno o del potere che ha fra ie mani, esige d’altrui più 
che noi comporta la giustizia. Scorticare, esigere più 
del dovere,strappar i quattrini; angariare, tiranneggiare.

R a is s a a li r .  Segatene, angariatore, rubalore. Chi estorce 
d’altrui danari non dovuti o lo tiranneggia a proprio 
interesse.

R a ita i . Fitta, malafitta. Terreno che sfonda e non regge al 
piede. Dieesi talvolta per Pantan. V.

R a i tanè. Impaludare. Affondare in una palude, in una fitta ; 
ed anche impantanarsi, dare in un pantano, entrarvi 
dentro ; e per estens. ammelmarsi, impiastricciarsi, in
fangarsi.

» Incagliare, arrenare, dare in secco. Dicesi delle navi che 
si fermano senza potersi più muovere.

R aaeeàìie. Raucedine, rochezza, fiocaggine. Stato della voce 
quando è volata o rauca.

Raecfa. Rauco, roco. Che ha voce non chiara ma fioca, che 
haraaeedine. Vni raoch. Affiocare : divenir fioco, rauco; 
ed in ischerzo, aver veduto il lupo.

Raagaè. V. Rogne.
Raegaei. V. Rognos.
K afa. Grappolo, racimolo, cd alla lat. racemo. Ramicello del 

tralcio, sul quale siano appiccati gli acini dell'uva ; detto 
anche raspo, ma meno propriamente, intendendosi per
lo più quello spogliato degli acini.

—  àugrmà o unno asinei. Nel riunì, del più, graspi, ed
anche raspi. Grappoli dopo toltine gli acini; da non 
confondersi colla vinaccia, che è formata da tutti que’ 
graspi o raspi, co’ fiocini e vinacciuoli, che rimangono 
nel tino dopo la svinatura.

— dementià ant la vendumia. Raspollo, racimoletto. V. in
Rtpet.
— o Rapo». V. sopra Rapa detgranà, ecc.
—  o Rat}w da tabach. V. Raspa.
—  reira o con j ’asinei reir. Grappolo o racimolo spargolo.

Quel grappolo che ha gli acini radi.
• Quantità <£rape tacà anssem, o Meil cariò Srape. Pen

zolo. Più grappoli d’uva o d’altre frutte, uniti insieme 
e pendenti da qualche luogo, altr. pendolo.

Rapa (Veter.). Rappa. Crepacci trasversali alla piegatura del 
ginocchio del cavallo. Quando sono longitudinali dicousi 
bagadi.

R ap i. Rapato, grattato (Las tri, Corto £  agricoli. Firenze), 
grattugiato. T . de’ fabbr. dì tabacco, fatto in polvere 
colla raspa o grattugia.

Rapè. ver. Rapare, grattare (Lastri), grattugiare. V. in 
Raspe, ver.

Rapè. sost. Rapi e rap p é . Sorta di tabacco da naso. V. in 
Tabarh,

Rapet. Grappoltno, grappoletto, racimoletto.
—  d'uva lassò andare ant el vendumiè, V. in Rapa.
Rapet o Sogn$t. Sonnerello, sonnellino. Breve e leggier

sonno.
» Piè un rapet. Fare un sonnerello, schiacciare un breve 

sonno.
Rapi. fig. Rapire, incantare, innamorare. Torre alcuno de’sensi 

per eccesso di piacere.
Rapid. Rapido. Agg. di tutto ciò che si muove con somma 

celerjtà, velocissimo, prestissimo.
» Dicesi anche per ripido, erto. Malagevole a salire ed a 

discendere.
» Teren rapid. Terreno ripidoso, dirupato scosceso.

Rapidament. Rapidamente, con celerità, velocemente, presto.
Rapidità. Rapidità, celerità, velocità, prestezza.

• Ripidezza, ertezza. Inclinazione troppo scoscesa di monte
o di strada, per cui malagevole n’è l’ascesa e la di
scesa. *

Rapina. Rapina. Il torre altrui checchessìa con violenza. Di
cesi anche per la cosa rapila ; altr. preda.

> Animai d'rapina. Animale di o da rapina o di preda. 
Quello che rapisce gli altri per cibarsene. Parlandosi di 
volatili, dicesi più comun. uccello ramace (perchè tali 
uccelli errano di ramo in ramo) ; benché si dica anche 
rapace o di preda.

Raplè (T. mil.). Sonare a raccolta. Segno dato ai soldati col 
tamburo, di raccogliersi in un luogo determinato o sotto 
la propria insegna.

Rapelè. Raspollare, ed anche racimolare. Andar cercando i 
raspolli (racimoletti d’uva scampati dalle mani de’ ven
demmiatori).

Rapolin. V. Rapet.
Rapolura. Raspollatura, racimolatura. Tutto ciò che si ricava 

dalla vigna dopo fatta la vendemmia.
Raport. Rapporto, riporto, relazione, ragguaglio.

» Rapporto, riporto (T. d’arii.). 11 numero che si porta da 
una colonna all’altra nelle addizioni o ne’ sommati.

» — Correlazione, attenenza, connessione, congruenza, de
pendenza, convenienza, rassomiglianza; o sempl. cono
scenza, amicizia.

» — Nel num. del più, presso alcuni artefici, que’ pezzi che 
si adattano per ornamento a qualche lavoro. Pess £  ra
port. Rapporti.

—  d’parentela, d'amicissia. Relazione, attenenza di paren
tela, d’amicizia fra due o più persone.

Raport a ..... avv. Quanto a, rispetto a, riguardo a ....... Ra~ p
port a col afe. Rispetto, quanto a quell’affare.

Raportà. Rapportato, riportato, riferito.
* Rapportato, riportato, di rapporto.

Raportè. Rapportare, riportare, riferire.
» Rapportare, riportare. Ridire per leggerezza o malizia le 

male cose che si sono udite d’altrui. V. nel Diz. Conte 
ti fat dj'aolri.

» — In archit. e scnlt. aggiugnere alcun pezzo di pietra o 
di legno che manchi, o ffcr ornamento.

Raportesse. Rapportarsi. Non voler interporre il suo giudi
zio in alcuna cosa, ma starsene a quel che sia vero, 
benché incerto.

—  aj'aolri. Rapportarsi ad altrui. Rimettersi, riferirsi a ciò
che altri é per dire o per fare.

Rapresaja. Rappresaglia. Ciò che si ritiene in compenso di 
quello che ci é stalo tolto, o di danno in qualche modo 
apportato; e fig. render pan per focaccia ; cioè render 
la pariglia de’mali trattamenti che ci vennero fatti,
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» Fe d’rapresaje. Happresagliare. F ar rappresaglia.
Rapreseotà. Rappresentato. Esposto, significato, messo avanti 

gii occhi ; dimostrato, descritto, figurato.
Rapresentabil. Rappresentabile. Che può rappresentarsi.
Rapreseplanssa. Memoriale, supplica, ricorso; rimostranza.
Rapresentassion. Rappresentazione, rappresentamento, rap

presentanza. Il rappresentare o raffigurare, cioè l’essere, 
l’immagine o figura di alcuna cosa.

tRappresentazione. Quell’azione, per cui si rappresenta 
un'opera, una commedia o sim. in teatro.

a i)rjt d'rapresentassion. Presso i giureconsulti, dicesi di 
di coloro i quali hanno il diritto di succedere a un’ere
dità, come rappresentanti quelli a’ quali pn tal diritto 
apparteneva.

Rapreseotant. Rappresentante. Che rappresenta o colai che 
rappresem i.

R ipresentativ. Rappresentativo. Chp rappresenta o è atto a 
rappresentare ; e dicesi «specialmente de’ governi in cui 

nazione ha parte nelle deliberazioni, esprimendo la 
sua volontà per mezzo di deputati che la rappresentano.

RapreseBtativa. Rappresentativa. 11 talento, l’abilità e l’effi
cacia del rappresentare.

Rttpresen^è. Rappresentare. Mettere avanti gli occhi, mo
strare, significare, esporre.

»R appresentare, rim ostrare, dimostrare, descrivere, far 
conoscere, figurare.

I  — Imitare negli spettacoli le persone o le azioni di qual
che favola o storia.

—  al viv. Incarnare. Rappresentare al vivo.
pn. Rappresentar uno. Tener le veci e il luogo di lui, 

come : A rapresenta el tal. Egli rappresenta il tale.
—  una comedia. Rappresentare una commedia, recitarla.
R ip a r ia .  Rapsodia e rassodla o centone. Poesia composta di

varj versi qua e là raccolti.
» Rapsodia. Dicesi anche di qualunque altro scritto mendir 

calo qua e là dagli scritti altrui.
Rapsadiè. fig. Raggranellare, rubacchiare ; cioi raccogliere 

qua e là ciò che ci conviene.
R ar. R aro, singolare, peregrino, particolare, prezioso, ec

cellente. V. Reir.
* Raro, infrequente, straordinario.
» Cosa rara. V. Rarità.

R ara (Ornit.). Arara (Psittacus macao L .). Uccello del Bra
sile, del genere del pappagallo, a di colora quasi tutto 
rosso. Le ali sono di color cilestro, gltre gialle ed altre 
rosse ; le guancie nude e raggrinzate ; 1? coda lunga e 
cuneata. Viene grande come un fagiano. Le sue penne 
sono d ’un gran pregio presso gl’indiani, i quali se ne 
servono per ornare le loro berrette e cim ieri, e per 
comporre bellissimi arazzi.

Rarament. Raramente, di rado, radamente, poche o rare volte, 
non frequentemente.

Rarefait. Rarefatto. Divenutoofatto raro ; contr. di spesso o 
denso.

Rarefassimo. Rarefazione. L’alto di rarefare o di rarefarsi ; 
opposto a condensazione ; e più chiaramente l’aumento 
cagionato dal cambiamento di temperatura nel volume 
apparente de’ corpi, e principalm. in quello de’ fluidi 
aeriformi.

R arefi. Rarefare. Far divenir r a ro , indur rarefazione, cioè 
far occupar maggior volume ad un corpo.

Rarefesse. Rarefarsi. Divenir raro.
R are volte, avv. V. Rarament.
Rarità. Rarità, Poco numero o scarsezza.

f Rarità. Cosa rara, particolare, peregrina, preziosa, sin
golarità,■ eccellenza.

Ras. Raso (v. dell’uso). Antica misura di lunghezza adoperata 
per misurare tele, panni e sim. corrispondente a  cep ti- 
metri 60 misura decimale. Dicesi anche all’arpese che 
serve a segnare tale misura.

Ras. add. Raso, Spianato, pareggiata, e dicesi di misura ; e  
fig. pieno, zeppo, pinzo, interamente pieno, colmo. V.

Rasà.
« A ras. avv. A raso, a misura rasa.
» Pien q rw - fig. Pienopinzo o zeppo, arripieno, traboc

cante, pienissimo.
Rasa campagna. Campagna rasa ; cioè campagna a p e rta , 

libera, senza prominenze, avvaliam oti od impedimenti.
Ras (Aqua). V. in Aqua.
Ras*. Ragia. Umor viscoso, che esca d’alcuni alberi, a lt r .  

resina.
Tartaro. GroiPfna o grpma o greppola, detta anche ta r 

taro. Crosta che fa il vino contro le pareti della b o t t e , 
di cui i Chimici fanno molte preparazioni, speci^m . per 
la medicina.

—  dii deut. Tartaro o calcinaccio de’ dentj.
» Cuert irosa. Intartarito.

Rasa (A). Rasente. Tanto vicino, che quasi si tocchi }a cosa 
che é allatp, e anche a tocca e non tocca.

— tera. Rasente terra, terra terra , a fiqr di te rra , lunghesso
la terra .

Rasà. add. R aso, lo stesso che fìat, add* pel prùqq fcignif. 
proprio (cioè non figurato).

» Raso, tosato, tonduto. Levato pò) rasoio q cplle fo ra c i; e 
dicesi de’ capelli, della barba e simili.

» Cimato. Dicesi de’ panni, cioè a cui sia tagliato A peto«
— a la muraja. Rasente i| ffluro.

» Bastiment rasà. Bastimento raso. Quello che P°U ha opera 
morta, cioè che non ha i castelli di prora e di pappa*

> Cavai eh'a l'a rasà. Cavallo che più npn marca.
» Mesura rasà. Misura rasa o spianata o pareggiati,

Rasaròla. V. ¿ p a ro la .
R asati. Abbronzato, abbrostolato, abbrustiato , abbw eiac- 

chiato. V. Rasate.
— dal sol. Abbronzato. Dicesi di persona, cui i raggi cocenti 

del sole ahhjano annerita la pelle.
R asati. Abbronzare, abbrustolare, leggermente avvampare. 

Quel primo abbruciare che fa il fuocq nella superficie ed 
estremità deile cose.

u  polastr dop piuma. Abbrustiare, abbruciacchi««. Quel 
m ettere alcun poco sulla fiamma i polli o altri uccelli 
pelati per tor via quelle penne matte o peluria che vi 
rimane.

B asta (Nosolog.). Tigna. Certa eruzione di pustole croniche 
sulla cotenna del capo, le quali tramandano un umore 
viscoso, che prontamente si secca e si concreta.

R asft (Bot.). A pagina, aparine o attaccamani [Galium apa
rine L .). Èrba annua, le cui foglie e frutti sono ruvidi 
al tatto, e s'appiccano tenacemente alle vestì 4> chj vi si 
accosta.

» Altra specie, detta granchierella; ed è una pianta annuale 
e parassitica, la quale cresce ne’ campi e s ten d en d o  ed 
attaccandosi alle piante che le s ta ilo  attornp ? foggia 
di rete, specialm. al trifoglio e lo la perire assorbendone
i sughi.

Rascassoa. Cazzatello. Dicesi per ¡scherno ad uomo piccolo 
di statura.

» Dicesi più comun. per ragazzaccio ; cioè ragazzp insolente,
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la cui sfacciataggine superi (per cosi dire) quanto uno si 
possa aspettare da un giovanotto non cresciuto che a 
metà o imberbe.

lU s'eè . Ràschiare, rastiare. Levar là superficie di checchessia 
con ferro o altra cosa tagliènte ; è per estens. levar via, 
nettare.

R as’cè l ’erba. Nettar col sarchio le sementi dalle erbe saba
tiche ; sarchiare, sarchiellare.

— f  inciostr da sla carta. Rastiare o raschiar la carta per torre 
sgorbio o parola; cassare.

» Sentisse tas'ci la gola. Sentir&i un irritamento di fauci, 
di gola, sentirsi un fortore di gola.

R as’cet. Cassatojo, rastiatojo, rastlnd. Specié fll coltellino per 
torre  gli sgorbi sulla carta o per raschiale alcuna lettera 
o parola.

Ras’eeta o R asdaira (T. de’ panat.). Radimadia, raspa. Stru
mento di ferro, col quale si rade a raschia la pasta che 
rimane attaccata alla madia.

» (T. de’ bottai). Rasiera. Strumento di ferro per raschiar 
botti e simili.

* (T. de’ giard.). Rasta o rastia. Strumento di ferro poco
dissimile da una vanga, ad uso di rastiar l’erbe pe’ viali 
de' giardini o altri. Talota si confonde col sarchio, altra 
specie di rastia, con cui si netta la terra seminata dalle 
erbe sabatiche, che dicesi anche l'aspatoio. Vedi Ras’cè

l’erba.
•> (T. de* spazzacam.). Raspa o rastia. Strumento simile alla 

radim adia, con clii gli spazzacammiiii spàzzafio le gole 
de* cammini.

R as'cìà. Raschiato, rastiato.
Rasciada. V. Ras'ciurà.
R as'cio iri. V. Ras'ceti.
R as 'd u ra . Raschiatura, rastiatdra. 11 fàschiàfè, 6 là Materia 

che si leva in raschiando.
» Raschiatura. Dicesi anche il luogo dove 8 ¿tata tolta la 

cosa raschiata.
Rasè. Radere. Levar il pelo col rà&ojo.
•  Radere. Per simil. dicesi anche di arine taglientissima.
» —  Raschiare, levar via.
> —  Andar rasente, rasentare la terra o chécchessia d’altro.

—  ii pan. Cimare. Scemare il pelo de’ pannilani colle cesoje.
—  la mesura. Radere, scolmare. V. Rande.
—  legerment. Sorradere. Radere leggermente.
—  le pei. (T. de’ cappellai). Accappare. ta g lia r  rasente la

pelle, il pelo che si vuol feltrare, per farne cappelli.
—  una ca. Spiantare, spianare, radere una casa.

» Fesse tasè. Farsi radere, farsi far la barba.
Raset. V. Randet.
Rason. Ragione. Potenza dell’anima, per Cui ella discerne, 

giudica e argomenta; mente, intelletto.
» Ragione. Mezzo a provare, prova, argomento, cagione, 

motivo.
» — Dovere. Il giusto o convenevole, diritto.
» — Ragionamento.
» —  Pretensione, azione, giurisdizione.

—  pi. beh e bone. Ragioni germane.
—  eh,'a capacita. Ragione appagante 0 soddisfacente.
—  del pi fori. V. in Dri(.
—  d'stal. Ragione di Stato, politica; cioè diritto de’ Princìpi

o di chi governa, conforme la pubblica utilità. Spesso 
chiamasi impropr. ragion di Stato, l’utiliti di coloro che 
reggono o tengono lo Stato.

— suda o ttrassà. Ragioni di pan caldo, ragion! frivole, ma
gre o del venerdì, cioè deboli, inconcludenti.

________________________Ras___________________

» Adùe la rason. Dar là ragione. Addurre il motivo di una 
cosa.

* A f i  nen rason eh'a lena. Non c’é pancia che tenga, non
c’è giustificazione che basti, non c’é ragione in contra
rio, non v'ha risposta.

> Andè an tribunal à ciamè rason. Andarsene alla ragione.
Andar a chiedere ragione dove ella s’amministra.

» Andè contè soe rason ai sbiri. Dire o contare le sue ra
gioni a’ birri. Cìiustificarsi o favellare con chi non può 
o non vuole aiutare o intendere, buttar le parole al vento.

» A rason <f.....  A ragione di.....  Proporzionatamente.
» A rason d’tant per seni. A ragione di tanto per cento ; 

cioè a tanto per cento.
* Arbate le rason. Ribatter le ragioni. Confutarle o ripro

varle.
> Aveje d'rason da vende. Aver ragioni da vendere, aver

ragioni soprabbondanti.
» Aveje la rason da soa banda. Aver ragione o la ragione 

dalla sua, cioè il giusto e la verità dalla sua.
» Aveje rason d’pretehde. Aver diritto o ragione a preten

dere.
» Butè a la rason. Mettere, ridurre alla ragione. Sgararè 

alcuno, ridurlo al dovere, scaponirlo.
» Che rossa d'rason! Che ragionaccia!
» Con rason. av. A ragione, a gran ragione, a buona equità, 

giustamente, a giusto diritto, meritamente.
* De leu a la rason. Dar luogo alla ragione, pagarsi di ra

gione, capacitarsi o piuttosto ravvedersi.
* De un po' d'rason e un po' d'torl. Dar un colpo alla botte

e uno al cerchio. Dare il torto o la ragione un poco a 
una parte e un poco all’altra.

» Fe rason. Far ragione. Aggiudicare altrui quel che gii 
conviene per giustizia.

» L’età dia rason. Gli anni della discrezione.
» Nen voreje sentì rason. E ntrar nel gigante. Dicesi d’uno 

che quanto più si cerca di sgannarlo, tanto più vi si 
ostina.

» Onbra d'rason. Scintilla di ragione.
> Rende rason. Render ragione, dar conto, giustificare.
» Riservi le rason. Riservar le ragioni. Lasciar adito di 

valersi delle ragioni.
» Second la rason o eh’a vèùl la rason. aw . A ragione, 

con, di o per ragione, secondo che porta o che esige la 
ragione, ragionevolmente, giustamente; contr. di a torto. 

» Senssa rason. Senza ragione, ingiustamente; contr. di a 
ragione.

Rasonà. Ragionato. Agg. di cosa, della quale si sia ragionato 
o discorso.

» Ben rasonà. Ben ragionato ; cioè esposto chiaramente, 
spiegato con logica, chiarezza ed evidenza ; dilucidato, 

ftasonament. Ragionamento. Il ragionare a  lungo, ordinata- 
mente sopra alcuna materia, parlamento, discorso.

» Ragionamento. Facoltà di ragionare, raziocinio, razioci
n a to n e , discorso ragionato, argomento.

—  eh’a l’a nè d’só nè d'io. Una chiacchierata, una tantafera
o tantaferata ; cioè ragionamento lungo di cose che non 
ben convengono insieme, e che non conchiudono.

— faoss. Sproloquio.
—  long e tujos. Sciloma. Ragionamento inutile, lungo e

noioso.
Rasonabil, Rasonabilment. V. Rasonevol, Rasonevolment. 
Rasonassa. Ragionaccia, pegg. di ragione. V. Rason »tram. 
Rasonè. Ragionare. Favellare, parlar insiem e, discorrete 

parlando, distendersi in parole.

_____________________RAS_____________________95Ì
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R isoni. Ragionare. Tener ragionamento, sermoneggiare.
■ —  Discernere, giudicare, argomentare, appoggiare alla

ragione, dimostrare con sodi ragionamenti. Filosofare. 
» Dicesi anche di chi è rispondiero, che vuol discutere ogni 

cosa che gli si dica, che vuol sostenere la sua opinione, 
sebbene in opposizione a quella de* suoi superiori.

—  da bestia. Dire spropositi da cavallo, ragionar come uno
stivale.

—  Scose sacre an met a le profane. Entrare in sagrestia.
Dicesi in m. b. del ragionare di cose sacre in mezzo a 
discorsi profani.

Risone ire . Ragionatore, parlatore. Ma pigliasi per lo più in 
mala parte ; cioè di chi mai non s'appaga dell’altrui ra
gionamento od opinione, che vuol discutere ogni cosa, 
e per somma, che brama porsi a cavaliere degli altri; 
garrulo, rispondiero, ricadioso.

Rasenevol. Ragionevole, razionale. Conforme alla ragione.
» Ragionevole. Di giusta quantità e grandezza, convenevole, 

competente, equo, discreto.
■ Om rasonevol. Uomo ragionevole. Che intende ragione,

che fa uso della ragione.
Rasonevolment. Ragionevolmente, razionalmente. Con ra

gione, conforme alfa ragione, al dovere, assennatamente, 
giustamente.

» Ragionevolmente. Competentemente, convenevolmente, in 
modo ragionevole, a sufficienza.

Rasor. Rasojo. Specie di coltello taglientissimo, col quale si 
rade fa barba.

» Aveje l'amel sui ¡aver e ’Irasor an sacocia. V. in Atnel. 
» Borssa dii rasor. V. in Borssa.
» De el (il ai rasor con la mola (Tbosch. Arrotare i rasoj 

col brunitojo (ruota di legno), cioè forbirli con esso, to
gliendo loro le tracce o segni lasciativi dalla ruota di 
pietra, e renderne il taglio più dolce.

» Pel da passi ii rasor. V. in Pel.
» Pera da passi ii rasor. V. in Pera.
• Strass da ferti ii rasor. Barbino (uso toscano). Pezzo di 

pannolino, su cni si va nettando il rasojo nel far la barba. 
Rasp o Raspant. Ruvido, grezzo, raspante, scaglioso, rosti- 

glioso, ronchioso, scabro. Che ha fa superficie aspra, 
rozza, non liscia.

Raspa. Raspa, scuffina. Lima da legno, detta anche ingordina.
—  da panati. V. in Ras'ceta.
—  da tabach. Raspa da tabacco. Specie di grattugia, colla

quale si fanno la foglie del tabacco in polvere.
R aspi. Raspato. V. Raspi.
Rasparela (Bot.). Rasparella, setolone, equiseto. Erba dura 

e aspra, che difficilmente infracida, fa quale avvolta su 
di se stessa a forma di ciambella, si adopera nelle cucine 
per fregare e nettare le stoviglie in vece d’un cencio. 

Raspè. R aspare, arraspare , razzare. Raschiare fa terra  coi 
piedi quasi raspandola; e dicesi particolarra. de’cavalli. 

» Raspare. Adoperar fa raspa, pulire con fa raspa o scuffina, 
scuffinare.

» —  Grattugiare. Dicesi del tabacco che si frega contro o 
colla raspa per ridurlo in polvere.

—  ani la gola. Raspare nella gola. Dicesi degli alimenti o
bevande, che ncH’inghiottirli, pare producano nel gor
gozzule il senso di cosa che raschia, punzecchia o corrode.

—  dii polastr o die gaiine. Razzolare, li raspare io terra dei
polli.

—  o Sgrafigni. fig. V. Raspini.
Raspinè. Rapinare, ragnare, rqspolare, espilare, portar via, 

nibaro.

R aspo«. Carnicci, limbellucci. Ritagli o smozzicature di pelle 
fatte da’ conciatori, guantaj e simili. Dicesi anche per 
Canapin. V.

> Carnìcci. La parte interna della pelle degli animali.
Rassa. Razza, schiatta, stirpe, prosapia, generazione. R ana 

parlando di persone, dicesi soltanto in senso dispre
giativo.

» Razza. La mandria delle femmine e dei maschi di cavalli 
o d’altri animali, che si tiene per averne le figliature.

—  crosià. Razza mista.
— d'ean (detto per improperio ad uomo). Bagaglione, mascal

zone, bolla acquaio la , nido di pidocchi.
» Butè ii canarin an rossa. Appnjar i canarini.
* Con eh'a cassa d'rassa. fig. La scheggia ritrae dal ceppo. 

Chi di gallina nasce convien che razzoli. Si dice in prov. 
di chi non traligna da’ snoi genitori.

» Crosi'e le rosse. V. in Crosti.
» Esse bon da rassa. Essere prolifico, atto a far p ro le , ge

nerativo.
» Esse d'bona o d’eativa rassa. Essere di buona o di cattiva 

razza , essere buono o cattivo di nidio , esser buono o 
tristo infin dal guscio.

» Esse tuli d'una rassa. Essere della medesima p an n in a . 
d’un pelam e, d’una buccia, essere come i poponi da 
chioggia, essere sur una stessa d a ta , della stessa cor
natura, esser tutti d’una fatta.

» Fe rassa. Far razza, generare, figliare.
» Perdse la rassa. Spegnersi il seme come de’ cani gialli. 

Proverbialm. perdersi in tutto la razza, perire fin anche 
il nome.

Rassegna. Rassegna, mostra. Il rassegnar un corpo di soldati 
o più corpi insieme per riscontrarne il nuroere o per ri
conoscerne l’armamento, fa montura, e l’istruzione negli 
esercizj e nelle mosse militari.

» Passi la rassegna. Passare a rassegna. Portarsi al luogo 
della rassegna, ed essere rassegnato dall'ispettore.

Rassegni. Rassegnato, cioè conformato, uniformato alfa vo
lontà altrui ; ma più comun. alfa volontà di Dio.

R a sse g n a s s i .  Rassegnazione. Uniformazione, conformazione 
al piacere o volere altrui, e particolarmente al volere di 
Dio.

» Indùe un a la rassegnassion. Indurre uno alfa rassegna
zione, per via di persuasione.

Rassegni. Rassegnare. Dare in potestà, consegnare, resti
tuire.

» Rassegnare. Far presente, presentare, confessarsi obbligalo 
ad alcuno, dichiararsi suo servitore : onde li rassegno la 
mia servitù, el me ossequi, la mia obligassion, ecc. Le 
rassegno la mia servitù, il mio ossequio, le mie obbliga
zioni, fa mia osservanza e simili ; tutti modi dell’uso nel 
terminar le lettere.

Rassegnesse. Rassegnarsi, uniformarsi, conformarsi, adat
tarsi.

Rasserenesse. Rasserenarsi. Farsi sereno, rischiararsi; e  fig. 
Deporre fa tristezza, rallegrarsi, racconsolarsi. Vedi Se-

renesse.
Raziocinio. Raziocinio, raziocinatone, raziocinamento. Di

scorso ragionato.
Rassion. Razione. Quella porzione di viveri, che si distribuisce 

a ciascun soldato o marinajo per la sua sussistenza ; ed 
anche ai carcerati.

— dii cavaj. Profenda. Quella quantità di fieno e biada, che
si dà in una volta ai cavalli ogni giorpo ; opa dicesi più 
particolarm. della sola biada,
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Rasaadà. Rassodato. Reso più sodo, indurito.
» Rassodato. Reso più Torte, rafforzato.
» fig. Ravveduto, corretto, emendato.

Ba&sadi. Rassodare, assodare. Di tenero far sodo o duro, in
durire ; e metaf. fortificare, afforzare.

RasMdesse. Rassodarsi, indurirsi.
» fig. Emendarsi, correggersi, ravvedersi, cangiar v ita , di 

rio farsi buono. V. Assodesse.
— o Confermesse ani l'opinion. Rassodarsi, confermarsi nel

l’opinione.
Raatel- Rastrello, rastro . Strumento dentato, col quale si sce

verano i sassi dalla terra, la paglia dalle biade, si raduna 
il fieno e simili altre cose.

• Rastrello, cancello. Imposta fatta di aste verticali di ferro
o anche di stecconi di legno, commessi a qualche di
stanza l’uno dall'altro. Le sue parti sono: Bare del ra
dei. Stecche o aste. Racchette di ferro o di legno che 
formano l'anima del rastrello. Le stecche sono quadran
golari ; se il lavoro è di tondo, chiamansi aste o anche 
bastoni. Montani a drita e a snistra del rastel. Re
goli. Le estrem e stecche verticali del cancello a destra 
e s in is tra , più larghe e più sode delle intermedie. —  
Traverte d’ testa e d’fond del rastei. Spranghe. Larghe 
traverse orizzontali, una in cima, l ’altra a piè del can
cello, talora un’altra nel mezzo, nelle quali sono confitte 
le stecche o le aste.

» Rastello e raramente rastrello (Fortific.). Quello steccato 
che si fa dinanzi le porte delle fortezze, e anche l'uscio 
fatto di stecconi.

— da apoqeje j ’arme cantra. V. in Rasili.
—  dii caliè. V. parimenti in Rasili.
—  dia schina (Anatom.). Spina dorsale. Il complesso delle

vertebre spinali.
Raatlà. sost. Ordine di cancelli o d’inferriate. Chiusura assai 

lunga fatta con istecche di ferro o di legno, a guisa di 
cancelli.

» Rastrellata (Agric.). Quella quantità di fieno, di paglia o 
simile, che si mena in una volta col rastrello.

Rastlada. Rastrellatura, rastrellamento. Il rastrellare. 
B astie. Rastrellare. Adoperare il rastrello.
H aatlì. Rastrelliera. Stromento di legno fatto a guisa di scala 

a  piuoli, che si conficca nel muro per traverso, sopra la 
mangiatoia nelle stalle, per gettarvi sopra il fieno che si 
dà alle bestie.

—  dii caliè. Rastrello. Quel legno dove i calzolai appiccano
le scarpe.

—  dtident. R astrelliera. Chiamasi ciascuno dei due ordini
di denti, il superiore e l’inferiore.

—  dii piai. Rastrelliera. Strumento di legno dove si pongono
le stoviglie dopo rigovernale, per farle sgocciolare; ed 
in gen. scolatoio.

—  per apogè j ’arme. Rastrelliera. Quello strumento dove si
appoggiano o si attaccano le armi.

Rat (Zoo!.). Topo, ratto , sorcio, sorco, sorce (Mus rattus L ,). 
Sotto questa semplice denominazione noi intendiamo il 
topo casalingo.

• fig. Capriccio, ghiribizzo, grillo, fantasia.
—  aragn. Topo ragno (Sorex araneus). Topo di color ros

siccio scuro, cangiante in bigio e nero; la sua coda è 
lunga la metà del suo corpo, ed è coperta di corto pelo.

—  bianch. Topo salvatico. Varietà del Mus silvaticush. tutta
bianca e spesso cogli occhi rossigni.

—  d’aqua. Topo acquajolo. Topo che abita nelle bucheratlole
de’ fossi (Mus ampkibìus L .)r

G fu n  D is io » .  P i sm  . - { t a l .

R at d’canpagna. Topo terragnuolo (Mus arvalis L .).
—  dii condot o die riane. Sorcio o topo di fogna; così detto

perchè fa la sua dimora nelle fogne (Mus decumanus).
— dii teit. Topo tettaiuolo. Specie di topo, che per l’ordinario

nidifica ne’ comignoli delle case (Mus lectorum Savi).
— d'montagna. Topo alpino, nizzero.
—  ninmlin o moscardin. Moscardino. Ghiro minore, di gran

dezza d 'u n  topolino domestico, di color rosso flavo. Co
munemente è creduto un topo, ma esso è veramente il 
Glis avelkmarius de’ S istem ai., il Muscardin d e 'F ran - 
cesi, la Dormouse degli Inglesi, la Kleine antelmaus dei 
Tedeschi.

» Berle d’rai. Cacherelli. Sterco di topi e d’altri animali, 
come di lepri, pecore, capre ed altri.

* Coa d'rat (Boi.). V. in Coa.
» — (Veter.V V. in Coa.
» Fe core ii rat. fig. M etter fuoco, incendiare.
» Nià d’rat. Topaja, sorciaja. Nido di topi o sorci.
> Pertus dii rat. Topinara. Foro fatto dai topi, e special™.

negli argini.
» Pien d’rat. Attopato. Pieno di topi.
> Quand ii rat portavo le pantofte. Modo prov. e vale quando

gli uomini erano più semplici, quando Berta filava. Negli 
antichi tempi felici.

» Quand la gaia a Ve fora d'ca »  rat a baio. Quando la 
gatta non é in paese, i topi ballano. V. in Gat.

Rata. Rata. Parte di checchessia che tocca a ciascuno; stregua. 
» A rataporssion. aw . Per rata , a rata, a proporzione, per 

parte. Secondo quella parte che tocca, proporzionalmente. 
Ratafià. Amarasco, e secondo il Targioni. Ratafià. Liquore 

spiritoso fatto con acquavite e vino di ciliege, zucchero 
e varj a ltr> ingredienti.

Ratass. Sorcione, topaccio, ed anche topone (Tommaseo). 
Ratatoj. Carabazzata. Vivanda di un miscuglio di varie cose;

e più comun. avanzugli, avanzaticci, rimasugli.
Rata voloira (Ornit.). Nottola, nottolo, pipistrello, v ip istre llo . 

Animalelto volatile notturno, di mezzana specie tra  l’uc
cello e il topo : detto da’ poeti l’uccello di Minerva.

» Dicesi talvolta per Prinssipessa dia serena. V.
» A l’ora die rate voloire. Sulla sera, sull’annottarsi, sul

l’im brunire.
» Andè dum i a l’ora die gaiine o a l’ora eh’a séùrto le 

rate voloire. V. in Durmì.
» Col eh’a gira parei die rate voloire. Nottivago, nottolone. 

Chi vaga e va attorno di notte. Sol gente di mal affare, 
cani, lupi, bestie e botte, vanno fuor la notte (Lasca). 

R ati. Rosecchiare, rosicchiare, e rosicare. Leggermente ro
dere, triturar co’ denti; ed è proprio de* topi.

» Scattare a vuoto, non levar fuoco. Dicesi delle armi da 
fuoco portatili quando scattano senza che la polvere dello 
scudetto s'accenda, onde il colpo viene a mancare.

» fig. Ber bianco, restar al fallimento, tornare, venire o an
dare colle trombe nel sacco, trovarsi o rimaner col culo 
in mano, dar del culo in un cavicchio, fare una vescia. 
Dicesi di chi mancò o falli il colpo, chi non è riuscito in 
qualche intento.

» Parlando dell’ atto carnale, dicesi far tavola ; cioè non ar
rivare a consumarlo.

R ati (Ornit.). Specie di falcone, dello da L . Falco pycargus. 
Uccello rapace della grossezza di una gallina, di color 
cenerino, avidissimo del pollame, a cui dà la caccia senza 
posa.

Ratela. Cavillo, pretesto. V. Cicana.
Ratera. Nido di topi. V. in Rat.

121Voi. I.
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* Topaja. fig. Stam berga, casa da piattole o da calabroni,
casaccia rovinata, casa vecchia, ie pessimo stato, quasi 
inabitabile ; altr. topinaja.

Ratifici. Ratificato, confermato.
Ratificassi«!!. Ratificazione, ratificamento. Confermazione, 

approvazione di ciò che altri abbia fatto.
Ratifichi. Ratificare. Confermare, approvare quello che altri 

abbia per noi promesso.
Ratin (Zool.). Topolino, topicello.

* Talora dicesi per vezzo a fanciullino, e vale cecine, nac
cherino* carino.

—  bianch. V. in fìat.
Ratina. Rovescio, saja rovescia. Sorta di pannolano, òhe ha 

il pelo lungo da rovescio, e ricciolo.
R atin i. Accotonare. Arricciare il pelo al panno.
Ratleire. V. Cicaneire.
Ratoira. Trappola. Ordigno da prender animali e Specialm. 

topi. Sonne di più maniere. Quella più comun. usata, 
chiamasi trappola a cateratta.

Raucedine. V. Raocedine.
Rava (Bot.). Rapa. Radice bulbosa d’una pianta erbacea no

tissima, delta da Lin. Braitica rapa.
— gramoli. Rapa stopposa, tigliosa, asciutta, legnosa, ca

vernosa.
» Gelà com una rava. Freddo come un marmo, freddo come 

ghiaccio, freddissimo.
» Voleje gavè d'sangh dant na rava. Voler cavar dalla rapa 

sangue, fig. Voler da uno quel ch’e’ non può.
Ravagi o Fe d’ravagi. V. in seguito sotto quest’ultima parola.
R atag i. Guasto, devastazione, disertamenlo, rovina, strage, 

strazio, sterminio, danno.
Ravaireu (Ornit.). Specie di rondine cosi chiamata nelle 

Lànghe. V. CuUanch.
Ravalà. Avvilito, depresso, abbassato, umiliato.
R avali. Abbassare, avvilire, deprimere, umiliare.
Ravalesse. Avvilirsi, abbassarsi, umiliarsi.
Ravanastre (Bot.). Buniade. Erba somigliante alla camomilla, 

detta da' Sistematici Bunias erucago.
Ravanele (Med.). Ravaglione. Sorta di malattia della pelle, 

detta comun. vajuolo selvatico o varicella; e consiste in 
vescichette simili alle bolle del vajuolo, ma piene di un 
siero trasparente, e che in tre giorni si seccano.

Ravanet (Bot.). Ravanello. Pianta che ha la radice carnosa, 
bianca, bislunga e rotonda, che si mangia d’ordinario 
al pinzimonio come i ramolacci ; della da Lin. Raphanus 
sativus.

RavassA. V. Ravlù.
Ravediment. Ravvedimento, pentimento, emendazione, resi

piscenza, riconoscimento dell'errore, ravviamento. Ri
torno da male a bene.

Ravedse. Ravvedersi. Riconoscere i suoi errori, emendarsi, 
correggersi, pentirsi.-

Ravedù. Ravveduto, emendato, corretto, pentito.
R atera . Rapuglio (Cherubini). Campo seminalo a rape.
Ravin. Botro, borro, boriato, burrone. Strada guasta ad una 

certa profondità, o luogo scosceso ed impraticabile.
Ravlola e comun. al pi. fìaviole. Ravioli. Morselli tondi o 

stacciati d 'erbe battute, incorporate con uova e cacio, 
e cotti nella padella con burro ; dicohsi anche maccatelle 
dalla loro forma stiacciata. Vivanda questa inventata da 
un cuoco genovese ed oramai generalizzata. Leggesi in 
un manoscritlo, che quando Carlo V passò da Genova, 
e si gustò la prima volta di questa vivanda, siffattamente 
se ne invaghi, che addimandò se potcvasi disseccarla,

onde farne provvigione pel viaggio, e  portarsene una  
quantità nella Spagna ; al che essendogli stalo negativa- 
mente risposto, se ne dolse assaissimo ; ma fattosi inse
gnare da Andrea Doria il modo di comporla, in -ricom
pensa di un tanto favore gli regalò il titolo di principe 
di Melfi.

* Nen teme fum d’raviola. V. in Fum.
Ravioli, ver. Ruzzolare, rotolare, voltolare, g irare , rivol

gere, muover in giro.
Raviolesse. Ravvoltolarsi. Voltolarsi sulla terra , 6ull’erba o 

su checchessia.
—  del crin ani la nita. V. in Arvoitesse.
Ravisi. Ravvisare. Riconoscere al viso, all'effigie, raffigurare. 
Ravigesse. Sovvenirsi, risovvenirsi, rammemorarsi, ram m en

tarsi, recarsi a mente, alla memòria, ricordarsi. 
t  Osare, ardire, aver ardimento, aver faccia, bastar l ’animo. 

Rftvissa. Le foglie o fronde della rapa ; in lat. Rapida. 
Ravisseft (Boi.). Navone sabatico, napo silvestre, rapacciooe 

e ravizzone. Pianta che si coltiva annualmente po' suoi 
semi, da cui si cava dell’oiio buono a varj usi. E lla è 
una varietà della Bratticix napu« di Lin.

* Etili d'ravisson. V. in Etili.
Ravivà. Ravvivato, tornalo in vita; e fig. rinforzato, rinvi

gorito.
Ravivi. Ravvivare. F ar tornar in vita, risuscitare.

» Ravvivare, fig. Avvivare, dar vigore, rinvigorire, rinfor
zare.

Ravivesse. Ravvivarsi. Riprender vita o vigore.
Ravlin. V. fìivlin.
Ravlù o Ravassù. V. Garavlù.
Ravot. Piccola rapa.
Ravsini. Ravvicinare, riavvicmaré, raccostare, rttppressare.

Di nuovo avvicinare.
Rav8inesse. Ravvicinarsi. Farsi più vicino, accostarti maggior

mente.
Re (con e slretta). Re. (T. di m us.). Secouda nota della scala 

naturale.
Re. Re, monarca, sovrano. Legìttimo signor d ’un régno .

» Re. P er storni. chi sorpassa gli altri in checchessia.
» — Una delle figure o pèzzi del giuoco degli seacchi.
> —  (T. di giuoco delle carte e minchiate). Carta rappre

sentante un re, per ogni palo o seme.
—  da dnè. Re d’oro. Dicesi fig. di persona assai danarosa,

che ha molti danari.
—  da qvajt (Ornit.). V. in Quaja.
—  d'arme. Re d’arme. Sorta d’araldo.
—  dj’arsignSùi (Ornit.). Tordo de' canneti. Turdtu annidi-

naceus L.
—  dii busson (Ornit.). V. P eti re.
— dii galantomini. Re de’ galantuomini ; meglio del pane; 

coppa d ’oro ; gran galantuomo, persona onestissim a.
—  dii mal. Pazzo a bandiera; quasi che porti la band iera  de’

pazzi.
— dii mincion. Re di farfalle o di pecchie ; arciootale, a rc i-

gocciolone, arcigranelione, babbaccione, pascibietola. 
Persona stupidissima.

— dii pivi (Ornit.). V. in Pivi.
—  dia fogassa. Re della fava o dell’Epifa&ìa (Caro).
—  die bie. Matto. Dicesi al giuoco de’ rulli (àie), quello che

sta in mezzo ed è più alto degli altri.
—* die canavrote (Ornit.). V. Canavfeta grossa.
—  die lodne (Ornit.). V. Calandra.
—  (fiuti ii re. Re de’ regi, Re celeste. L’Altissimo.
—  magi. 1 re  magi o i tre re . Y. in Magi.
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* Andè da re. fig. Andar di rondone, a vanga, benissimo.
Diceeì quando le cose saccedono altrui prospere, senza 
aver briga.

» A piiria nen ¡1 rt per td conpare. V. in Conpare.
• Ste da re. Stare in barba di micio o di micia, star come

un paperotto, aver il cuor nello zucchero, pigliar il polio 
senza pestare. Esser sano, contento e mangiar con molto 
appetito.

Reagì. Reagire (v. dell’uso). Si dice del corpo che agisce su 
quello che ha provato l ’azione.

Reai. sost. Reale. Sorta di moneta di Spagna che corrisponde 
all’incirca ad un quarto di franco.

Reai. add. Reale, regale, regio, di o da re, attenente o con
veniente a re ; magnifico, splendido.

» Reale. Agg. di diverse cose, dinota le maggiori nelle 
specie loro; come Ffam , Carta reai, ecc. Fiume, carta 
reale, ecc.

» —  Agg. d’uomo, vale sincero, schietto, verace.
» —  (parlando di cose). Fondato, vero, effettivo ; opposto 

di apparente.
• A la reala. a w . Alla reale, regalmente, da re , a guisa

di re , con magnificenza, magniGcamente, splendida- 
mente.

» — Alla reale, schiettamente, sinceramente, alla buona.
Realisè. Realizzare, eseguire, effettuare, porre o mandar in 

effetto, in esecuzione, in pratica, m etter in opera, render 
reale ed effettive.

—  el fai tó. Ridursi in danari, arrecarsi in contanti. Ridurre 
il suo avere in danaro.

Realisesse. Avverarsi, effettuarsi.
Realista. Realista, regalista. Partitante o che parteggia pel 

re o pel governo monarchico.
Realment. Realmente, in realtà, in effetto, effettivamente.
Realtà. Realtà, realità. Sostanza, effetto.

* Realtà. Ingenuità, schiettezza, sincerità, verità.
> An realtà, a w . V. Realment.

Reaaaiea. Reazione. Resistenza d’un corpo colpito o percosso, 
all’azione del corpo che lo colpisce o percuote.

» Ant un Stai a bsognateme le reasnondiì partì. Conviene 
in uno Stato temere la vendetta delle fazioni.

Reatei (Oroit.). V. P’cit re.
Rebarb (Bot.). Rebarbaro, rabarbaro o reobarbaro. Radice 

medicinale gialla, la quale ridotta in tintura, in polvere 
o altr. ai amministra siccome rimedio purgativo e tonico. 
Questa radice vien chiamata da’ Sistematici Rheum paU

matum.
R ehas. Indovinello, concettino, e nell’uso rebus. Giuochetto 

ingegnoso, che consiste in illusioni od equivoci, e che 
esprìme qualche cosa per mezzo di parole o di figure 
prese in senso diverso da quello che loro è naturale.

R eealdtraB t. R ecalcitrante, ricalcitrante. Che ricalcitra; 
restie.

Recalcitrò. Recalcitrare, ricalcitrare. Sprangare o tra r calci; 
e dicesi propr. di cavalli.

» Recalcitrare, ricalcitrare, fig. F ar resistenza, repugnare, 
contrastare, far testa, ostare, opporsi con forza.

Recapit. Recapito, ricapito, indirizzo, avviamento, spaccio.
> Recapite, documenta, atto, scrittura.
» De reeapit. Dar recapito o ricapita. Eseguire ciò che si 

abbia in mente o fra mano.
» De recapit a una litera. Dar recapito a una lettera, reca

pitarla, consegnarla.
» De reeapit a una pertto&a. D ar recapito a una persona. 

V. in Recapiti.

________________________ REC______________________

Recapitè. Recapitare, ricapitare, dar ricapito. Consegnare o 
indirizzare al suo luogo, o far pervenire alcuna cosa in 
mane di chi la debbe avere.

» Recapitare. Dicono i mercatanti, al ritornare i crediti di 
cambio e al pagarne la valuta.

— una perssona. Recapitare o dar recapito a una persona.
Acconciarla, collocarla in qualche impiego.

Recapitnlassion. Recapitolazione, ricapitolazione. Sommaria 
ripetizione di ciò che si é detto o scritto.

R ecapitali. Recapitolare, ricapitolare, recapituiare. Ramme
morare o ridire in succinto, riepilogare.

Recede. Recedere, desistere, ritirarsi, rimuoversi. Abban
donar le pretensioni, le risoluzioni, le istanze e sim.

Recent. Recente. Di fresco, di poco tempo fa, nuovo, novello.
Reeeatement. Recentemente, di recente, di fresco, novella- 

mente.
Reces8. Recesso, recedimento, ritiramento. L’ atto di re

cedere.
—  dia frev. Recesso della febbre. 11 venir meno della febbre;

contr. di accesso.
Reehie. Requie, requia, quiete, riposo. Cessamente di fati

che, travagli o noje.
» Messa da rechi e. Messa di requie. Dicesi della messa da 

morto, come quelle che si dicono in suffragio e riposa 
delle anime de’ trapassati.

Reehiè. R equiare, qu ie tare , aver requie o r ip o so , stare in
• ealma, riposare.
Reeidiv. Recidivo, ricidivo. Che terna di nuovo alle cose di 

prima ; ma pigliasi per lo p i i  in mala parte.
» Ette reeidiv. Ricadere * ricascare. Cader di nuovo nelle 

colpe già commesse.
Recidiva, sost. Recidiva, ricaduta, ricadia, ricaseata. il rica

dere in una malattia; e per simil. in una colpa o simile.
Recint. sost. Recinto, ricinto. Luogo chiuso intorno.

» Recinto. Nella milizia quel giro di mura o di terrapieni che 
circonda una piazza o una città.

Recinl. add. Ricinto. Cinto intorno.
Recipe. R ecipe, abbreviato soventi in una R. Vece lai. che 

vale prendi, usata in forza di sost. per ricetta.
» Deje un bon recipe. Detto fig. dare altrui un tientammente, 

vale un ricordo di mano, delle picchiate o bastonate.
Recipient. Recipiente. Ogni vaso o sim. atto a contener chec

chessia.
Reciprocameli. Reciprocamente, scambievolmente, vicende

volmente, mutuamente.
Reciprocità. Reciprocazione, reciprocamento, scambievolezza, 

vicenda, alternativa, ricambio, corrispondenza.
Reciproco. Reciproco, vicendevole, scambievole, mutuo, cor

rispondente.
Recis. Reciso, riciso, tagliato, troncato.
Reeiaament. Recisamente, ricisam ente. In modo reciso, pre

cisamente, strettam ente.
Recita. Recita. L’atto di recitar in teatro, rappresentazione.

» Una bela recita. Molta udienza, molti spe tta to ri, teatro 
pieno.

R eciti. Recitato. Detto a mente.
* Recitato. Rappresentato favellando in iscena.

Recitant. Recitante. Che recita.
» Recitante, in forza di sost., quegli che recita la sua parte 

in iseena, attore.
Reeitativ (T. mus.). Recitativo. Componimento musicale di 

stile andante non obbligato a ritm o, che si usa nelle poe
sie narrative, ad imitazione del recitare nelle com
medie.

_____________________ REC____________________983
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Recitativ obligà. Recitativo obbligato, cioè sottomesso al 
ritmo del canto.

Recitò. Recitare. Raccontare, narrare o dire a mente ciò che 
si é im parato; e talora sempl. leggere ad alta voce.

* Recitare. Si dice per lo più dell'esporre che fanno i comici
la parUì loro sulle scene.

Reclam, Reclamò. V. Riclam, riclamè.
R ecinta. V. Arcrua.
R eelitam ent. Azione di far reclute, assodamento.
R ad a taa t. Colui che rec lu ta , che assolda, cioè che induce 

qualcheduno ad arrotarsi, a farsi soldato.
Reelatè. Reclutare. Arrotare, scrìvere a rolo nuovi soldati ; 

assoldare, far soldati.
R e d im ir .  V. Reclutant.
Recitasse. Lagnarsi, lamentarsi, menar doglianza, querelarsi.
Redassion. Compilazione , redazione (v. dell’uso , registrata 

in alcuni dizionari), disteso o distesa.
Redat. Compilato. Messo, disteso per ordine in iscritto.
Redatar. Compilatore. Scrittore, compositore di un giornale, 

di un dizionario, ecc.
RedeflBsien. Redenzione. Liberazione, riscatto; e dicesi propr. 

di quella per cui G. C. ha ricomperato gli nomini col suo 
sangue.

R edeil. Redento. Ricomperato, riscattato, liberato.
R edeitor. Redentore. Che redime (riscatta, libera). Oggidì é 

termine consacrato ad esprimere uno de’ titoli di G. C. 
che col suo sangue ha redento gli uomini ; altr. Salvatore?

Redige. Compilare, distendere, far disteso, e nell’uso erigere. 
Raccogliere, m etter insieme, ridurre in ordine, in com
pendio checchessia, distendendolo in iscritto; e dicesi 
degli scrittori.

R edine. Redimere. Ricomperare, riscattare, liberare.
R edin ib il. Redimibile. Che può redimersi (ricuperarsi, o ri

comperarsi).
R edii««t. V. Ridin gei.
Redit. Rendita, entrata, provento. Frutto che si trae dai ter

reni, da’ capitali posti a traffico o da altri averi.
Redna o Redne. Redina o redine, redini. Quelle striscie di 

cuojo o sim. piò o meno lunghe, che sono attaccate al 
morso del cavallo, colle quali si regge e si guida.

» Latti le redne tttl eoi a un. fig. Lasciar la briglia sul collo 
ad alcune, lasciarlo in sua balla.

* Sentta redne. A redini abbandonate, a briglia sciolta ; e
fig. alla scapestrata, senza verun ritegno.

» Stè an redna. fig. S tare a freno, arar diritto, stare in do
vere. Dicesi di chi è tenuto in timore.

» Uri le redne. T irar il freno o la briglia; fig. usar rigore.
» Tnt an redna. fig. Tener a o in freno , tenere in filetto , 

raffrenare, far arare diritto, fare stare a segno, costrin
gere ad ubbidire.

Referendari. Referendario, riferendario. Nome di alcuni pub
blici ufficiali, i q u a li, ognuno alla sua vo lta , avevano 
l’incarico di presentare ;il sovrano i memoriali de’ sup
plicanti, riferendone il tenore, e far loro sapere l'evasione 
che ne riportavano.

■ Refereudario. Nella curia romana quel prelato a cui spetta 
il riferire avanti il Papa le liti e le cause in segnatura 
di giustizia o di grazia.

R efessici. Refezione, rifezione, ristoro; e per lo più piccolo 
o leggier pasto.

Refeterl. Refettorio. Luogo dove i religiosi claustrali si ridu
cono insieme a mangiare.

Refrasalra (Fis.). Refrazione. Cambiamento di direzione a cui 
soggiace la luce, allorché cade obbliquamente da un
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centro in un nitro di diversa densità, e che si allontana 
o si avvicina dalla perpendicolare, secondo che l’ultimo 
centro è più o meno denso del primo.

Refren (dal frane. Refrein). Intercalare. Ripresa di qualche 
verso, che si ripete ad ogni stanza o strofe di una can
zone o poema.

» Ritornello, ripetizione. Si dice anche fig. d’ogni còsa che 
una persona sia solita ripetere più volte nel suo discorso 
a guisa d’intercalare ; che direbbesi in ¡scherzo la soliti 
canzone o favola dell’uccellino.

R efratari. Refrattario, contumace. La coscrizione ha resa 
volgare tra noi questa voce in signif. di coscritto che si 
sottrae illegalmente all’obbligo del servizio militare.

Refrigeran! (Med.). Refrigerante, rifrigerante, che refrigera; 
e dicesi particolari», di ogni sostanza e mistura atta ad 
abbassare la temperatura de’ corpi ed a prodarre ai 
freddo artificiale di varia intensità.

Refrigerò. Refrigerare. Rinfrescar leggermente ; e fig. ri
creare, confortare.

Refrigeresse. Refrigerarsi, ristorarsi, ricrearsi.
Refrigeri. Refrigerio, rifrigerio, refrigerazione, rinfresca- 

mento.
» Refrigerio, conforto, sollievo nelle pene.

Refugi o Rifugi. Refugio, retaggio, rifugio. Quello a cui si 
ricorre per iscampo o salvezza, ricovero ; ed anche per
sona alla quale si può ricorrere.

Refngià o R ifugii. Rifugiato, refuggito, rifuggito, ricove
rato, riparato.

R efug íe le  o Rifugiesse. Refugi arsi, ricoverarsi, ripararsi.
Refnginm peeeatorum.....  Noi usiamo questo latinismo a si

gnificare ogni scegliticcio, ogni marame di roba. Ditesi 
anche fig. delle persone ; e vale schiuma della canaglia, 
de’ ribaldi, ecc.

Regai. Regalo, dono, presente.
t  Palmata. Presente che si dà o si riceve per vendere o al

terar la giustizia, o per far monopolio di checchessia.
» Andè a ca d'un con le man piene d'regaj. Picchiare e® 

piedi o picchiare l’uscio co* piedi. Andare a casa ¿’al
cuno con presenti, perchè essendo le mani impacciate, 
é necessario picchiar co’ piedi.

» Lassesse sedie dai regaj. Pigliar il boccone. Lasciarsi 
corrompere con donativi.

» Là ch'a ven per regal as marcando nen. A cavai donate 
non si guarda in bocca. Prov. dinotante che la cosa che 
non costa, non bisogna guardarla cosi minutamente.

» Sedùe con d'regaj. Pigliare, prendere o chiappare al boc
cone. Ingannare con allettamenti di regali.

» Soa visita a l’è staila un regai per mi. Ho per onore, per 
somma grazia, per regalo la di lei visita.

Regalà. Regalato, donato, presentato.
> Regalato. Parlandosi di vivanda o sim. squisito, eccellente.

Regalò. Regalare. Far regali o presenti, presentare, donare.
Regalesse. Soddisfarsi, provar molto gusto. V. Argaksu.
Regalia. Rigaglia, incerto. Provento casuale di qualch e ca

rica o impiego oltre la paga.
» Rigaglia. Quel più che si ricava dalle possessioni oltre 

all’affitto; appendice, ed in Toscana patte .
Regalia. Regalia. Diritto che ha il pubblico tesoro di godere 

l’entrate de’ vescovadi e d’altri benefizi vacanti.
Regalncc. Regaluccio. Piccolo regalo.
Regata (Marin.). Regala o regatta. Spettacolo festevole snt 

mare o ne’ fiumi, e consiste in una corsa o gara di bar* 
che per arrivare al termine prefisso e guadagnar de’premj. 
La costumanza è veneziana, come ne ¿ la vooe.
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Refe. ver. Reggere. Sostenere in qualunque modo, portare 
o appoggiar checchessia.

» R eggere. Sostener la forza e l’impeto. Far resistenza, non 
cedere, resistere.

•  — Governare, regolare, guidare, imperare.
» — Soffrire, comportare.

—  « le bóle. Reggere alle botte. Sostenere con bravura i
colpi ; e per lo più in senso fig. non restar vinto o de
presso.

—  a resperiment. Reggere alla prova, al cimento. Dicesi
d'ogni cosa che nell’esperimento si conservi inalterabile.

—  al torment. Reggere al o il tormento ; cioè sopportarlo
senta dolersi.

• A l'è un biriehi» lai eh'tu petti pi nen rege. Egli é un tal
insolente che non si può più reggere, cioè sofferirlo.

» Color eh'a regg o a totten. Color che regge. Dicesi di 
quello che non si perde, ma si mantiene aU’ingiurie del 
tempo.

» /  pèùt* nen rege a tante tpei$e. Non posso resistere a tante 
spese, non posso più sostenermi.

» /  **S nen con a l’abia podi rege fin a de»». Non so come 
egli abbia potuto reggere o perseverare.

R efeassa . Reggenza, reggimento. Governo di uno S ta to , 
che fa le veci del Sovrano, mentre questi é minorenne 
od impossente a regnare, od assente od altro ; ed il 
tempo altresì che dura un tal governo.

R efeu t. Reggente. Chi é preposto al governo di un regno 
nell’età minore del Re o in di lui assenza.

• Regente. Nome altresì di dignità ; e dicesi pure di chi ha
la soprantendeuza nelle scuole e sira.

Regia. Reggia e regia. Palazzo o abitazione regale.
Regicidi. Regicidio. Delitto di chi uccide un Re.
Kegime. Regime (v. registrata in alcuni diz.), regola, governo, 

ordine. Modo di vivere in ordine alla sanità.
R e g im a i. Reggimento. Un numero determinato di fanti o di 

cavalli, diviso in battaglioni e compagnie, e ordinato 
sotto il comando d’un capo che chiamasi colonnello. I 
reggimenti d'infanteria si compongono di due battaglioni 
al più di quattro ; quelli di cavalleria, di più divisioni e 
squadroni. Due reggimenti congiunti insieme formano 
una brigata (Grassi).

Regina. V. Argina,
Regie, add. Regio, reale, di re .
Kefiei. Regione. Provincia, paese, o sempl. spazio o porzione 

di luogo.
» Regione. Nell’anatomia, divisione del corpo umano. Spazio 

determinato della superficie d’un corpo relativamente alle 
parti vicine.

Regiatr . Registro. Libro ove sono scritti gli atti pubblici o 
privati di cui si vuol conservar memoria.

•  Registro (Mus.). Nel numero del più chiamansi negli stru
menti musicali gli ordini delle corde o delle canne che 
corrispondono tutti alla medesima tas ta tu ra , per sonar 
tutti insieme ; e suonano anche separatamente, levando 
o rendendo loro il suono per mezzo di piccoli ordigni 
o di legno o di ferro, i quali similmente si dicono re 
gistri.

•  — (T. degli stampai.). La disposizione della forma dei
torchio in maniera che le righe e le facce stampate da 
una banda del foglio, s ’incontrino esattamente con quelle 
dell’altra ; il che si fa col mezzo di due punti nel mag
giore o esterior timpano.

> — (T. degli oriuol ). Quella parte di un orinolo, che serve 
ad accelerarne o a ritardarne il molo.

Registr dii mori. Sepoltuario o sepultuario. Libro ove sono 
registrate le sepolture delle famiglie.

» Conine regittr. Mutar registro, met. Mutar maniera o modo 
di fare in checchessia ; ed anche mutar tuono o sonata. 

Registri'. Registrato, notato.
Registrane Possidente. Colui che fa parte o che é posto nei 

registri delle pubbliche imposte, come possessore di beni 
stabili. Talora si dice per contribuente (v. dell’uso). 

RegiatrassieB. Registrazione, registratura. L ’atto di registrare 
specialm. ne’ pubblici registri un atto, una scrittura qua
lunque per accertarne la data o l’integrità del conte* 
nulo.

» Drit d'regislratsion. Diritto di registrazione. Tassa che si 
riscuote dal tesoro pubblico sugli atti e sulle mutazioni 
di proprietà.

R eg istri. Registrare. Scrivere, notare sul reg is tro , porre a 
registro .

R egM nt. Regnante, che regna ; ed in forza di sost. Re, Mo
narca.

R egni. Regnare. Posseder regno, o Stato grande.
» Regnare, fig. Dominare, imperare, tener il dominio, aver 

il governo, signoreggiare; predominare, prevalere. '
—  die piante. Allignare, appigliarsi.
— Smaladie. Esser andazzo di malattie, vale influenza.

* A regnerà nen anpet» ani cola cà. Colui non fori durata
in quella casa.

* Chi a ta nen fìnge, a m nen regni. Chi non sa fingere ,
non sa regnare.

» Dov ai regna el vitti, la rason a vai gnente. Dove regna 
o predomina il vizio, la ragione é morta.

» Nen podeje regni con una persxona. Egli è tal persona 
colia quale non si può reggere.

Regno. Regno, reame. Una o più provincie soggette a Re.
» Regno, fig. Per potenza, autorità.
» — In simil. di diadema o corona di Re; triregno, ta corona 

papale, cosi detta perché fu fatta di tre corone.
—  celesl. Regno celeste o del cielo. 11 paradiso.
—  animai, vegetai e minerai. Regno animale, vegetale e mi

nerale. Nome delle tre grandi classi, in cui i Naturalisti 
hanno diviso tutti i corpi della natura.

» Tenp ch'ai patta fra regno e regno. Interregno. Tempo 
durante il quale, per la morte di un re, il trono rimane 
vacante, ossia non vi ha alcun re.

Regela. Regola, norma, guida, modo, modello ; precetto. Di- 
mostraraento della via di operare.

» Regola. Per tutta la quantità de’ frati che militano sotto 
un medesimo ordine ; e per convento o monastero stesso 
de’ frati.

» — Nel num. de) più, nome volgare della mestruazione.
— del Ire (Aritm.). Regola aurea o del tre. Quella che serve

per trovare il quarto numero proporzionale.
» An regola, avv. Di santa ragione, grandemente, copiosa

mente, in abbondanza : onde Heine già an regola. P ic
chiare, battere o percuotere alcuno di santa ragione.

» De la regola. Dar regola. Prescrivere la regola, dare altrui 
esempio.

> La regola a l'è cola ch'a mauten el convent. fig.. Chi la
misura la dura.

> Om eh’ a tpend con regola. Uomo assegnato ; cioè che
spende con regola e con misura, parco, moderato.

» Per bona regola, avv. A cautela.
> Senssa'regola. Sregolato, che non is ti  sotto regola; ed

anche smoderato, eccessivo.
* Servì qn regola (iron.). Servir daH'aimco,
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» Stè a la regolq. S lare a regola, stare sulle regole. Osser
var la regola, e speziata, nel vitto.

• Tuie le regole a patisso eeession. Vedi sotto quest’ultima
parola.

Regolà. Regolato. Che procede con rego la ; m oderato, di
screto, tem perato, m isurato; ordinato.

•  Déna regolà. Donna m estruata.
» Om regolà ant ’l spende. V. in Regola.
» Poh regolà. Polso regolato. Quello ehe non balte con 

troppa celerità, nè troppo gagliardamente.
Regolamene Regolamento. Ordinamento fatto con regola ; e 

gli ordini che si danno o le leggi che si prescrivono.
> Regolamento. Dicesi talvolta per regola, norma, direzione.

Regelar, add. Regolare. Che é fatto secondo le regole; pro
porzionato ; simmetriato.

» Regolare. Agg. di clero. Quello che è composte degli or
dini religiosi.

» —  In forza di sost. dicesi di un religioso, per opposiz. a 
secolare.

Regolarisà. Reso regolare.
Uefolariftè. Render regolare.D are della regolarità, aggiustare.
Regolarità. Regolarità. Qualità di ciò che è regolare.

• Regolarità. Ordine, aggiustatezza, esattezza. Puntualità
nell'osservar le regole.

R egalarm eli. Regolarmente. Secondo regola o la  regola.
» Regolarmente. P er l'ordinario, com unalm ente, secondo 

l’usato.
»Regolatam ente. Con regola, ordinatam ente, misurata

mente.
Regolator. Regolatore. Che regola o dà regola.

» Regolatore (T. degli oriol.). Nome che si dà al tempo e 
alio spirale degli oriuoli da tasca, ed alla lente de'pendoli.

Regali. Regolare. Dar regola, prescriver modo, misura, ecc. 
di operare. R istrigner sotto regole, ordinare, moderare, 
dirìgere, guidare, dirizzare.

Reggesse. R egolar», condursi, governarsi, guidarsi, dirì
gersi.

» F iorire. Dicesi delle donne, del venir loro per la prima 
volta i mestrui.

—  second le circostansse. Navigar secondo il vento, fìg. Diri
gersi secondo il caso, il memento, l’occasione, le circo
stanze, l’opportunità, ecc.

Regress (T. leg.). Regresso. Facoltà di rivalersi centro altrui 
di checchessia.

» Aveje el regress. Aver azione di domandare contro uno 
per rifarsi del*pagato ad un altro.

Regret. Rammarico, rincrescim ento, dispiacere, disgusto, 
cordoglio ; e secondo alcuni Diz. regretto.

» Con regret. a w . Malvolontieri, a malincuore, con dispia
cere, a suo malgrado, a malincorpo, di malavoglia.

Regretè. Aver o provar rammarico, dispiacere, dolersi, ram
m aricarsi, rincrescere, star in sul cuore.

» Fesse regretè. Laseiar desiderio di sé.
R igurgitam ene Regurgitamento, rigurgitamento, rigurgito, 

ringorgamento, ringorgo, ringolfo. Rigonfiamento delle 
acque per la loro soprabbondanza, o per essere arrestate 
nel loro corso da qualche ostacolo ne’ loro recipienti.

Regnrgitè. Regurgitare, rigurgitare, riboccare; ringorgare, 
straripare. Dicesi per lo più dell’ uscir de' fiumi dal letto 
loro per troppa pienezza o per esser trattenute nel loro 
corso le acque da qualche impedimento.

Rei. R ete. Strumento di fune o di filo tessuto a maglie, per 
pigliar fiere, pesci od uccelli. V. Maja.

» Rete. Per simil. qualunque intrecciatura si di fune, come

anche di filo di ferro, di rame e ùm ili, per lo più aiata 
per riparo di checchessia.

> Fait a rei. R etate, reticolate. Intrecciato a guisa di rete.
Reidi. Rigido, duro, inflessibile. Che ha in sé rigidezza, che 

non può piegarsi ; ed anche rattra tto , rattrappito, impe
dito nelle membra per ritiramento de’ nervi.

— tcotti un pal. V. in Pai.
—  d'fretd. Assiderato, aggrezzato, indolenzito, intirizzito dal

freddo.
» Deje reidi. Lavorar a mazza e stanga, di ta tto  fona, a 

tu tt’uomo, a ta tto  potere, quanto uom può.
• March reidi. V. in Marci.
» Mnè reidi. V. in Mnè.

R eintegri. Reintegrato. Rimesso nel prime stato.
R eintegri. Reintegrare, rintegrare, redintegrare. Rimettere 

le cose nel primo essere ; e per lo più nel senso di ripa
rare i  danni e restitu ire  il mal tolto.

R eir. Rado, raro ; contr. di fitto, denso.
» Rado, raro , infrequente. V. Rar.

—  o Nen spess. Chiaro, liquido.
» Da reir. aw . Di rado. V. Rarammt.
• Pitost reir. Rado anzi che no, radette, ra r  etto.

R eirl. F ar rado, far venir rado« rarefare, diradare. Ter vii
la epessezza o la deosità.

Reirisse. Rarefarsi, diradarsi. Divenir rado.
Reirola. Tela soltile e rada. V. Canavass e Steimg*.
R eiret. V. Pitost reir, sotto quest’ultima parola.
Reís (v. cont.). Radice. V. Radis.

» A reis. aw . V. questa locuz. nel Diz.
Reisoira. V. Risoira.
Reiteré. R eiterare. Far più volte la .stessa cesa; ridirlo 

stesso discorso, replicare.
Rela. V. Coalera, Rablera e Tratta.
Relassion. Relazione, rapporto. V. Rapert.
Relativ. Relativo. Che ha relazione, ehe si riferisce.
Relalivament. Relativamente. In maniera relativa, compara

tivamente, conformemente.
» P er riguardo a, in quanto a, per quel ehe concerne o ri

guarda.
Relator. Relatore. Che riferisce ; ed ¿ ancora sorta d’ufficio 

presso i consigli o tribunali, e dicesi di colui che rife
risce in iscritto i fatti e le ragioni della causa che si 
tra tta , a ltr. informatore o riferente.

Relegà. Relegato, confinato.
Relegassion. Relegazione. Esiglio in luogo particolare, altr. 

confine.
Releghi. Relegare. Confinare, mandare a coaline. Esiliare 

in luogo particolare.
» Relegare. Per estens. -allontanare una persona, mandarla 

ad abitare in luogo remoto.
Religlen. Religione. Il complesso de’ dogmi e dei precetti in

segnati da Dio agli uomini o per rivelazione « co»e i 
Deisti opinano per mezzo della ragione.

» Religione. Più particolarm. quel sistema speciale di fede 
e  di culto, che è stabilito in questo o quel paese, » 
questa o quella setta , ecc. e in questo senso ditesi la 
religione cattolica, riformata, maomettana, ece. _

• —  Chiamasi ancora quella sommessione abituale deH'aaioo
a creder in Dio, e quel liniere dal quale nasceee la n" 
verenza e il culto che ad e6so lui tributiamo. . .

» —  Ordine o regola di religiosi ; e monastero de’ medesimi-
• Cosa contraria a la religión. Cosa irreligiosa; cioè c®*1*

traria al rispetto dovuto alla religione.
• Senssa religión. Irreligioso. Che non ha retig«®®*
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REM

R eU giM tfì. Religionario. Cfae professa alcuna religione ; per 
opposiz. ad ateista. Non dicesi che dei protestanti. 

R e ll f to .  sost. Religioso. Chi vive sotto qualche particolar 
religione o ordine.

» Religioso. Si dice altresì di qualunque sacerdote.
» Fesse religiot. Rendersi religioso. Vestir l'abito di alcuna 

religione.
Religies. add. Religioso. Che ha religione, pio, devoto. 
Religiesament. Religiosamente. Con religione, con pietà, 

piamente.
» Religiosamente. Esattam ente, fedelmente, oon lealtà, scru 

polosamente.
R e tav a te . Resto, residuo di conto o di debito.
Reliquia, Reliquiari. V. Arliehia, Arltchiari.
R e a . Remo. Strumento di lega«, eoi quale si spingono i na- 

vilj per l’acqua.
» Remo, galera. Dicesi per la pena della galera ; cioè la 

condanna al rem o; onde Ette condonò a la galera. Es
sere condannato al remo o alla galera.

* Comandi la voga i ’tuti ti rem ani nna volta (Mario.).
Passavogare. Ordinar la voga di ta tti i  remi delia nave 
da poppa a prua.

» Ferme o Aottè el rem (Marin.). Affornellare. Fermare il 
remo colla pala in aria, acciocché non possa toccar 
l’acqua.

» La pari larga del rem. Pala. La parte inferiore allargata 
del remo, d ie  s'immerge nell'acqua.

» Mani del rem. Girone o giglione. P arte  del remo su di 
cui fa forza il rem atore.

Rema. Abetella, stile. Abete reciso al suolo, rimondo, e per
lo più intero, che serve alle fabbriche per formar ponti, 
ed anche a sostener le tegole de’ coperti.

Remè. Remare e remigare. Spignere la nave per l’acqua oo’ 
rem i; volgerai, vogare. .

» Comenoi a remi. Dar de' rem i in aequa. Cominciar a 
rem are, partirsi-dal lido.

Remedi. Rimedio, remedio ; provvedimento* riparo. Tutto ciò 
che è atto a riparare ad un male.

» Rimedio, medicina, medicamento, farmaco. Dieesi eomun. 
una preparazione applicata esternamente ed interna
mente per la cura di una malattia.

—-  amolient. Rimedio mollitivo, modificativo ; eioé atto a 
mollificare.

—  bon per j'èùi. Rimedio inutile, acqua a mulino. Prov. che
vale, e’ non fa niente.

—  eh’a opera. Rimedio attivo, che ha virtù ed efficacia di
operare.

—  da madamisela. Pannicelli caldi. Detto fig. cioè rìmedj
inefficaci e di poco sollievo a’ mali grandi e gravi.

—  per el mal franseis. Rimedio antivenereo, anticeltico, an-
ti&UHitieo.

—  univertal. Panacea medica. Rimedio universale ; cioè atto
a sanare qualunque male.

» A j  è remedi a tut fora a Toss del col o a la mori. Tutto 
ha il suo rimedio fuorché il collo dinoccolato ; a tutto si 
può rimediare finché l’uomo è in vita, dopo la morte o 
alla morte non v’è rimedio alcuno valevole.

» A le cote a bsajna buteje remedi per ienp. V. in Remedii.
* Avtje i ’remedi a ogni cosa. Aver unguento per ogni

piaga, fig. Saper rimediare a ciascun inconveniente.
» Etne pi gnun remedi. Parola detta e sasso tratto  non pnò 

più tornar indietro ; non esservi più caso, nè via, nè 
verso. Essere irremediabile.

Remedià. R im ediato; riparalo.

Remediabil. Rimediabile. Da potersi rimediare, capace di 
rimedio.

R enedié. Rim ediare, sanare. Porre rimedio o riparo a qua
lunque inale, a qualsivoglia inconveniente o disordine, 
riparare, provvedere. Dicesi tanto al proprio che al 
figurato.

» A le cose a bsogna rimedieje per tenp. Ogni mal fresco 
agevolmente si sana ; ehi non tura bucotin, tura bufone. 
Modo prov. dinotante, che chi non rimedia tosto a’ pic
coli mali, ha poi a rimediare a' grandi con più fatica e 
spesa.

Remighi. V. Remè.
Remission. Rem issione;rim essione, condono, perdono. Scan

cellamento d 'errore, di colpa, d'offesa ; pietà, miseri^ 
cordia, compassione, clemenza, indulgenza.

—  d’pena. Remissione di pena, condonazione.
; » A j'è nen remission. Non c’è né via nè verso; non c’é 

pania che tenga; non c’è redenzione o riparo o riscatti»; 
non c'è caso, non è possibile. Dover essere a un tal 
modo e non altrimenti.

» Sentta remission (simile al precedente). Senza pietà, senta 
compassione, senza redenzione, irremissibilmente.

Remora. Remora, indugio, rita rd am elo  ; ed anche ostacelo, 
intoppo, impedimento.

Rea (Anat.). Rene, reni, lombi. Parti laterali della coiòrina 
spinale, fra le due ultime vertebre dorsali, e le due 
prime lombali.

» Mal d'ren. Mal di ren i; ed in term. med. neftftide. Dblbr 
d'ren. Dolori nefritici.

» Piè un tor d'ren. Dilombarsi. Guastarsi i lombi.
Reaa-gloda (Bot.). Specie di susina fra le migliori conosciute; 

detta coraun. prona amoscina. Essa é di ed o r verde
bigio, con polpa giallognola, di sapore squisito. La pianta 
ebe la produce chiamasi prugno amoscino.

R ena-m argrita (Bot.). Margherita o margarita. Sorta di' aste
roide o pianta asteroidea, che si coltiva ne' giardini per 
la vaghezza de’suoi fiori bianchi, rossi, violacei, f-osei, 
gialli, che servono di ornamento allo spartimento In 
quadri di essi. Sonne di più specie, e fioriscono- tutte 
sul finire della state.

Renaabon. Emolumento, provento casuale. V. Incerto.
Rende. Rendere. Dare altrui quel che gli si é tolto o si è 

avuto da lui in prestito o in consegna, restituire.
> Rendere. F ruttare, e dicesi di poderi, di case e simili.
» —  Esprim ere, significare.
» — Rimandare, rigettare, vomitare, recere.
» —  Ricambiare, rim eritare.
» Dicesi della penna, cioè gettar bene Finchiostro ad effetto 

di scrivere.
— a luti là eh’a j'è dovù. Rendere a ciascuno il suo debito.

Dare a ognuno ciò che gli si conviene.
—  ben per mal. Rendere ben per male o di male bene. Gio

vare a chi nuoce.
—  coni. V. in Coni.
—  el salut. Rendere il saluto. Corrispondere col saluto.
—  l'anima. Rènder l'anima, lo spirito, ecc. Morire.
—  laparilia. Render la pariglia. V. sotto queSt’ultima pa

rola, ed anche in Fogassa.
—  l’onor, la riputassion. Render l'onore, la riputazione.

Dare le soddisfezioni opportune per risarcire l’altrui of
fesa riputazione.

—  testimonianssa. Render testimonianza, a ttestare , far
fede,

» Fin eh’a peni a rend. V. in Pende.
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• Roba eh’a rend. Roba guadagnevole o guadagnatole, frut
tuosa, di grand’utile.

• Roba ch'as rend. Roba o cosa arrendevole.
> Renóse. Rendersi, arrendersi, piegarsi, adattarsi.
> — Rendersi, arrendersi. Darsi per vinto al nemico.
» — a dìscression. Arrendersi a discrezione. Dicesi del r i -  

. m ettersi liberamente le soldatesche o le piazze alla 
discrezione del vincitore senza altri patti o capitoli.-

» —  ani un leu. Rendersi in un luogo. Andarvi, condurvisi.
» —  una cosa dificil. Rendersi checchessia malagevole. Mo

strar di non voler fare una cosa o mostrar difficoltà a 
farla.

Rende voi, ed alla contad. Rendeivd. V. Arendevol.
Repdieont. Rendimento di con ti, presentazione di con ti, 

conto reso.
Readita. V. Redit.
Rendo. Renduto, reso, restituito.

• Reso. Fatto divenire.
» fig. Stanco, spossato.

Ren-f1»d. V. Rena-gioia.
Renitenssa. Renitenza, ripugnanza, ritrosia u resistenza a far 

checchessìa.
ReaìtenL Renitente. Che ha o fa renitenza, che contrasta, 

ripugnante, resistente, ritroso.
Rena. Renso o re usa. Sorta di tela finissima, che anche di

resi tela rensa o tela di rensa.
Reo. sost. Reo. Chi è accusato e convinto tli reità.

» Reo. Talora seuipl. chi è chiamato in giudizio, che da’ 
Forensi vien detto reo convenuto.

Ree. add. Reo. Che ha in sé reità, colpevole, malvagio ; dan
noso.

Reoina. V. Reuma.
Repertòri. Repertorio. Indice« tavola de’ libri o delle scrit

ture per mezzo di cui si possono ritrovare le cose in 
esse contenute.

Repian. Pianerottolo, ripiano. Quello spazio piano che è in 
capo ad ogni scala negli edifizj.

—  d’un armari, d'una scarnita, ecc. Palchetto. Assicelle tra
versali, che si pongono negli armadj o negli scaffali, ad 
uso di riporvi checchessia.

Repieh o Contracolp (T. del giuoco del bigliardo). Rimpello 
(v. tose.) o colpo contra colpo. Cosi chiamasi una certa 
combinazione per cui la biglia d’un giuocatore, dopo 
aver dato in quella deH’avversario, venga, nel girare ad 
incontrarsi nuovamente con essa, e per Turto a deviare 
dond’era diretta.

» (T. del giuoco del picchetto). Ripicco. Si dice dar ripicco, 
quando coll’accusare i punti si conta oltre il numero 29, 
e in luogo di dir 30, si dice 100, e si contano 1 0 0 punti.

Replica. Replica, ripetizione, ripresa.
» Replica, per risposta.
» — Dicesi talora forte ne* teatri dagli spettatori, per far 

ripetere ciò che si è cantato od eseguito ; lo stesso che 
Bis. V.

Replieà. Replicato, ripetu to ; reiterato.
Replieatanenl. Replicatamente, più vo lte ,. reiteratamente, 

iteratam ene.
Replichi. Replicare. Tornar di nuovo a  far la medesima cosa, 

ricominciare, rifare'.
» Replicare, ripetere, ridire. Tornar di nuovo a dire.
» —  Si dice talora in signif. di contraddire o semplicemente 

rispondere.
Repeat (T. de’ sarti). Impuntitura o impuntura. Sorta parti- 

colare di cucito per impuntire.

Repren8ibil. V. Riprentibil.
Repress. Represso, raffrenato, rintuzzato.
Reprime. Reprimere, raffrenare, infrenare, rintuzzare, tener 

a segno, a freno, fare star a segno, imbrigliare, com
prim ere; ed anche sempl. temperare, rattemperare, 
moderare.

Reprimenda. Riprensione, rimprovero, gridata, ammonizione, 
ripassata, rabbuffo, sbarbazzata, ripiglio.

Reprobo. Reprobo, malvagio, maligno.
> Reprobo, riprovato, dannalo, prescito.

República. República, repubblica. Qualsivoglia Stalo civile, 
nel quale il potere supremo è ripartilo fra molli.

» República. Dicesi pure della nazione ebe si regge in tal 
modo.

— aristocratica. República aristocratica. Dicesi quella dove
governano i soli nobili.

—  democratica. República democratica. Quella in cui gover
nano molti, traili a sorte o eletti dalie diverse condizioni 
del popolo.

—  leteraria. República letteraria. Si dice in modo collettivo
l’intero corpo degli studiosi e de’letterali.

Republican. sost. Repubblicano, repubblichisla, repubbli- 
cante. Colui che vive sotto il governo di una república.

» Republicano. Partigiano della república.
Republican. add. Repubblicano. Di repubblicao appartenente 

a repubblica.
» An republican. Anuo repubblicano, che incominciava col

l’equinozio d’autunno. Tale denominazione ebbero fra 
noi gli anni che corsero dal 1796 al 1805.

Requie. V. Rechie.
Requisì, add. Requisito e riquisito. Richiesto e to lto  per pub

blico servizio. V. Requisissi«n.
> Dicesi anche per Cosecit. V.

jReqnisì. ver. Pigliare, taglieggiare, comandare (Sacchetti, 
Novelle). Chiamare a pubblico servizio chi o che che sia.

» Scherz. e fig. Caparrare. P er es. I son già requià da k» 
per sto viaget. Già son caparrato da uno per questo 
viaggelto.

Requisissi«. Requisizione, ricercamento, instanza.
» Tolta. Nella milizia, gravezza per lo pijl di viveri, di ve

stimenta, di cavalli o d’arnesi, che g ii eserciti impon
gono colla forza agli abitanti d 'un paese.

» Dicesi anche per leva. Chiamala di soldati allearmi per 
servizio dello Stato. V. Coscrission.

Requisito. Requisito. Termine che si usa per esprimere h 
condizione necessaria, e tutte le circostanze richieste ad 
ottenere od essere checchessia.

Requisitoria (T. leg.). Requisitoria, commissione rogatoria; 
cioè lettera e più comun. lettere requisitorie, che un 
giudice manda ad un altro giudice da lui non dipendente, 
acciò faccia qualche atto giuridico nel distretto di sua 
giurisdizione.

» Requisitoria, vale anche condizione ricercata dalla legge 
e dimostrata.

Resa. Sottomessione volontaria al nemico d ’una città asse
diata o  d’un esercito vinto sotto stabilite convenzioni; 
altr. arrendimento, dedizione.

Resca. V. Aresca.
» Fail a resca d’pess. Fallo a spina pesce. Dicesi di cosi 

fatta a similitudine della spina de’ pesci.
Rescril. Rescritto. Risposta in iscritto fatta dal Principe o dal 

Papa, a piè delle suppliche o de’ memoriali* che M«0 
luogo di decisione.

Resedá. V. Restedà.
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RtaM eissa. Residenza. Il risedere e il luogo dove si risiede;
a ltr. dimora.

R esideit. R esiduile. Che risiede.
• Residente, in forza di sost. dicesi il ministro di alcun po

tentato presso un altro (dignità alquanto inferiore a 
quella d'ambasciatore e d’inviato).

R e a lità . Residuato. Che è rimaso di resto (voce usata da’ 
finanzieri e computisti).

R e tid iè . Residuare. Formare il residuo.
R esìstesse. Restare, ridursi, consistere.
Reskhia. Residuo. Quel che resta, avanzo, resto.
R esifk it. Grisatojo, topo. V. Gritèul, nel 3° signif.
R e s it i .  V. Pettina.
R eaitta . Resinoso, ragioso. Che contiene ragia o resina.
Retiate. Resistere. S tar forte contro alla forza o violenza di 

checchessia, senza lasciarsi superare nè abbattere, far 
resistenza, ostare, opporsi, repugnare, riluttare, contra
stare, far testa, fronteggiare.

> Resistere, per reggere, sostenere, soffrire.
• Color ek'a retist. Color che regge. V. in Rege.

R esisteissa. Resistenza. Opposizione, contrasto, contrappo-
nim ento; renitenza, ritrosia, riluttanza, ripugnanza, 
pertinacia; difesa.

R esistei!. Resistente. Che resiste ; renitente, reluttanle, ri
pugnante ; pertinace.

R esis ti. Resistito.
R esp itfe . Respignere, respingere, rispignere. Spigner di 

nuovo ; e più comun. spigner indietro, ribattere, che 
dicesi anche ributtare ; od assolnt. spignere, far forza 
di rimuovere o di cacciar oltre checchessia.

R etp iat. Respinto, rispinto. Spinto indietro; ributtato, ri
gettato.

R e tf ir . Respiro, alito, 6ato. L’azione di attrarre l'aria ne’ 
polmoni e di rimandarla.

» Respiro. Paosa, riposo.
> —  Soprattieni. Dilazione che si ottiene al pagamento.
> — (T. m us.). Pausa del valore di una semicroma.
» De o Vende a retpir. Dare a respiro, dare pe tempi ; vale

non vendere a contanti, ma per ricevere il prezzo sola
mente a tempo ; fare abiliti, dar agio al pagare.

» De un po d’retpir. Dar fiato, dar tempo a rifiatare, dar 
riposo.

• Dificoltà d'retpir cagionò da aria pesatila o da calor to-
focant. Afa. Affanno cagionato da gravezza d’aria o 
soverchio caldo, che rende difficile la respirazione.

> Im tento manchi el retpir. Mi si mozza il fiato. Vedi in
Fià.

• Maneament d'retpir. Ambascia. Difficolti di respiro.
» Nen podtje aveje et retpir. Non poter aver l’alito, non

poter respirare.
> Sentine manche el retpir. Ambasciare. Respirare con

difficoltà, con affanno.
R esfirahil. Respirabile. Da potersi respirare, che serve alla 

respirazione.
R espirassiei. Respirazione, respiramento. L ’atto di respirare.

V. Rapire.
» Dicesi anche per Retpir. V.

R esp iri. Respirare. L’attrarre che fanno gli animali l’aria 
esterna, introducendola ne’ polmoni o fuori di essi, con 
moto contrario rimandandola ; altr. fiatare, alitare.

» Respirare, rifiatare. Pigliar lena, riposo o ristoro, cessar 
alquanto dalle fatiche, ricrearsi.

—  con fatiga. Anelare (se lieve), ambasciare (se grave). Vedi 
in Retpir.

G iun  D iz io t. P is t.- lrA L . Voi. I.

Respende. Rispondere, e raramente respondere. Dar risposta 
a voce o in iscritto.

» Rispondere, riescìre. Dicesi parlando di vie, porte, fine
stre , ecc. che sono dirette od aperte verso un luogo.

» — Ne’ giuochi di data, giuocare le carte del medesimo 
seme, che altri ha giuocato.

— a tegn. Render cenno. Rispondere col cenno.
— a ton. Rispondere a tuono ; cioè a proposito delle domande

fatte, e aggiustatamente.
— ciò per bròca. Risponder di rimbecco, ribadire, rendere i

coltellini, render pan per focaccia, ritornare in sul suo; 
riscuotersi. Ingiuriare o deridere chi ingiuria o deride.

— negativament. Dar cartacce. Non aderire, d ir di no.
— per le rime. Risponder alle o per le rime ; cioè in maniera

da non restar sopraffatto.
—  per un. Rispondere per alcuno ; vale farsi mallevadore per

lui, mallevare.
— un bel no. Dir un no spiattellato. V. sopra Responde ne
gativament.

» A chi dama un presta at retpond odasi. A frettolosa 
domanda tarda risposta. Prov. Chi chiede in fre tta , per 
lo più è in sospetto.

• El ciamè a Vi ledt, el responde a l’è genlihssa. V. in
Ciamè.

» I  n’a retpondo mi. A rifar del mio. Modo di chi afferma 
alcuna cosa costituendosene mallevadore.

» Nen retponde a lon. Non rispondere a tuono, uscir dalla 
materia o dal proposito.

* Om ch'a retpond. Como rispondiero ; cioè che risponde
ad ogni parola, e per lo più con insolenza.

■ Scotè ben prima d'responde. Sii presto a udire e tardo a 
rispondere ; aspetta che io finisca il mio ragionamento e 
poi rispondi ; e un altro ha detto : due orecchie e una 
sola lingua ci ha dato Iddio : segno che più si dee ascoi* 
tare che parlare.

Resposta. V. Risposta.
Ressa. Voce contad. per Filagn o Taragna. V.
Ressedà (Bot.). Ruchetta. Pianta ^erbacea che ha gli steli 

ramosi un poco pelosi, le foglie picciolate ; i fiori di un 
bianco verdiccio, venati, di violetto a grappoli termi
nanti e d’un odore assai grato. Fiorisce nell’estate e si 
coltiva ne’ giardini. Il fiore di questa pianta è detto in 
Toscana amoretto o amorino.

Restia. Sega, ed alla lat. serra. Nome generico di uno s tru 
mento di acciajo dentato da dividere i legnami.

—  a aqua. V. Mulin da restia.
— a archet o da arlogè. Sega ad archetto. Specie di sega

armata d’archetto che usano gli oriuolaj.
—  a man. Sega a mano. Essa è formata di uno staggio calet

tato ne’ due manichetti, i quali, da una parte ricevono 
la lama d’acciqjo dentata, e dall'altra la fune rattorta su 
di sè e  tesa da uno stecchetto detto nottola, che s’ap
poggia in un incastro o tacca, che trovasi nel mezzo 
dello staggio. I due capi della lama sono fermati in due 
piuoli detti capitelli, che sono movibili nelle testate su
periori dei manichetti.

— a mani senssa tle. Saracco. Sorta di sega a larghissima
lama, libera all’un de’ capi, doy’è un po’ men larga che 
alla base, e questa è fermata a una corta impugnatura, 
che le serve di manico (Carena, Prontuario).

—  a mani sentta tle. Saracco a costola. Altra specie di seghetta
la cui lama è raccomandata in tutta la sua lunghezza ad 
un regolo di legno quadrilungo la cui estrem iti ante
riore alquanto più lunga dell’inferiore serve di manico.
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Ressia a tleo d a  retsieire. Sega intelaiata. Sorta di sega atta 
a recidere per lo lungo travi per farne assi, piane, pan
coni e sim. ed è menata da due, e per lo più da tre  
uomini, due in basso ed uno in alto sulla pietica (cavalet).

— da pere. Sega da pietre. Strumento simile alla sega da 
legno, ma senza denti.

— per stronpè j'erbo. Segone. V. Stronpor.
* Fe la stra a la restia. Allicciar la sega. Far la strada ai 

denti della sega colla chiave detta iicciajuola.
» Fer da fe ti dent a la ressia (detto comun. Sbaror). Lic

ciaiuola. Strumento di ferro fatto a foggia d'una bietta, 
«fesso da una delle testate, del quale i segatori di le
gname si servono per torcere i denti della sega per farle 
la 6trada.

R essii. Segato ; reciso.
Ressidenssa, Ressi dent. V. Residenssa, Resident.
Ressiè. Segare. Recidere colla sega ; ed anche tagliare sem

plicemente.
> Dicesi fig. per sonar malamente un qualche strumento 

musicale ad arco, per cui pare udir segare anzi che 
sonare ; scarabillare, strimpellare, trimpellare.

—  per drissura. Segare a dirittura, andar pel (ilo della si
nopia.

—  per longh. Fendere o rifendere. Segare per lo lungo.
—  per travers. Recidere o ricidere. Segare a traverso-.
Ressieire. Segatore- Colui che sega : ma dicesi comun. di

colui che esercita il mestiere di segar toppi d’alberi per 
ridurli in panconi, piane, assi e correnti, ed altri legnami 
da lavoro.

» Dicesi anehe in ischerzo a pessimo sonatore.
Ressieta. Seghetta. Piccola sega.
Ressinde. Rescindere, annullare, abolire, cassare. Render 

irrito , di niun effetto un atto, una scrittura o sim.
Ressindù. Rescisso, annullato, cassato.
Ressiura. Segatura, sfasciatura. Quella parte di legno, che 

ridotta quasi in polvere casca in terra  in segando.
» Segatura. Fessura o divisione fatta dalla sega nel legno.
» —  Dicesi anche l'azione del segare.

Resi. Resto. Cosa rimasa, residuo, avanzo.
» Aveje só resi. Avere il suo resto, cioè l’intero compimento 

di ciò che si dee ricevere. Frase usata per lo più iron. 
V. in séguito.

» De a un só resi. Dare ad alcuno il suo resto. Fargli quel 
che merita ; dargli il suo conto appuntino ; e fig. dargli 
le frutta di frate Alberigo, zombarlo.

» Del rest. avv. Del resto, quanto a quello che resta a dire, 
checché ne sia.

» Fe andè el rest. Far del resto, consumar l’asta e il torchio, 
mandar male interamente il suo avere, consumar ogni 
cosa.

» Giughè só rest. Far del resto. Giwocare tutto il restante 
del danaro ; e metaf. arrischiare il tutto.

Reslà. Restato, rimasto, avanzato.
» R estato, per sorpreso, sopraffatto da stupore, da maravi

glia.
» 1 son restà $  sentì una cosa paria. Rimasi sorpreso, ma

ravigliato di udir una simil cosa.
» Si dice pur anche per Arssetà, V.

Rest aut. Rèstante. Che re s ta ; il rimanente, avanzo.
» Del restant. avv. Del restante, del resto. V. in Rest.

R estaorà, Restaorassion, Restaorè. V. Ristaorà, Ristaoras- 
sion, Ristaorè.

R esti. Restare, rimanere, avanzare.
» Stupire. Rimaner attonito, maravigliato, stordire.
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Restè (in sign. a tt.) A rrestare, menar io prigieBe. V. Areiiè.
—  al descuvert. Rimaner allo scoperto. Dicesi di chi non può

esser pagato, per non esservi il pieno o $ e r  esservi cre
diti privilegiati o anteriori.

—  on camisa. Restare in farsetto o in gonna. Essere spo
gliato. V. in seguito Reste patanù.

—  an credit. Restar ad avere. Rimaner creditore.
— andare. Restar indietro. Non progredire, non acquistare.
— ant la piuma. Restar nella penna o in penna. Tralasciar

di scrivere o di dire alcuna cosa.
—  busiard. Toccar una mentita.
—  ciapà. Rimaner alla stiaccia o schiaccia, fig. Esser collo

o entrar nelle insidie.
—  con na pugni ¿'mosche. Trovarsi le mani piene di Testo,

rimaner col culo in mano; rimanere a bocca asciati«. 
Rimaner deluso nelle sue speranze. V. in  seguito.

— con tant o na branca <Tnas. Restare con un palmo e con
tanto di naso, restar uno zugo, restar bianco, restar scor
nato, scornacchiato, scorbacchiato, scaracchiato, scalei- 
lato, smaccato, scadalo. Rimaner col danno e eolie beffe 
di cosa sperata e non conseguita.

—  creditot. V. Restè atì credit.
—  d’acordi. R estar d'accordo, restar in appuntamento, accor

darsi, concertarsi. Ove si tratti d’accordo s e g re to  dicesi 
indettarsi.

—  d'ebano. V. in appresso, Restè d'stuch.
— desmentià. Rimaner al chiappolo «  nel dimenticatojo. Es

sere o rim aner trascurato, negletto o dimenticato.
—  drit. Rimaner in piedi. Oltre al signif. propr. vale fig.

non rimanere oppresso.
— d’stuch. R estar come un uomo di paglia, impietrire. Restar

stordito, sbalordito, confuso, sopraffatto dallo stupore. 
—* freid o mori. fig. Allibbire, cagliare, rim aner piccia pic

cino, impallidire, trasecolare.'
—  indecis. Restar in pendente ; cioè indeciso, esser in dubbio.
— lì anbrojà senssa parola. Im puntare, en trar nel pecorec

cio, ammutolire. Cominciare un ragionamento e non tro
vare nè via né verso d’uscirne ; ed anche venir meno la 
memoria nel dire, recitare, ecc.

—  mincionà o delus. Restar al fallimento, res ta r brutto, restar
l’uccello. Restar burlato o defraudato nelle sue speranze-

— patanù. fig. Restare in suH’ammattonato o sul lastrico.
Dicesi di chi rimane senza niente.

— per mens. Rimaner per endiee. Si dice fig. di cM rimane 
solo della sua famiglia.

—  piantò lì o sta a’un such o àbandonà. R estar in asso o in
nasso ; cioè abbandonato, senza ajuto e senza consiglio; 
ed anche restare come mosca senza capo. Trovarsi in 
pronto all'operazione, ma senza alcun indirizzo.

— senssa fià, senssa parola. Sbaire, baire. Rimanere stupido 
e quasi svenire per sorpresa o dolore.

—  sul colp. Rimaner morto sul fatto, morir di subito.
—  sul pi bel. Cader il presente sull’uscio, restar nelle o sulle

secche; fig. vale arrestarsi od essere impedito in sul pii 
bel del fare checchessia, e non poter procedere più oltre.

—  ma cosa ani la memoria. Restar alla memoria alcuna cosa.
Esser notata come memorabile, degna di speciale r ic o r d o .  

» Mi resto! Stupisco! Non so capire o comprendere! Mi 
maraviglio! Sono stordito, stupefatto, attonito! Resto uno 

. stivale !
» Resteje. Rimanerci.

Restia. Resta. Quantità di cipolle, d’agli o simili fortum i, in
trecciati insieme per mezzo delle loro fronde per con
servarli.

_____________________ RES_________ ____________
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» Buti an restia, Mettere in resta . Disporre in resta agli, 
cipolle, « sim. per maggior comoditi di trasporto o per 
altro.

» Corda dìa restia. Fune delia resta. Quella treccia che 
rimane della resta, dopo spiccatine i capi d’aglio, di ci
polle, ecc.

Reatini, ver. Restituire, rendere. V. Rende.
Restila}* add. Restituito, renduto, reso. V. Rendi.
Reatitassioa. Restituzione, rendimento.
—  an tenp iT. leg.). Restituzione in tempo. Presso i Forensi, 

rescritto del principe, per coi si concedeva altrui la fa
coltà di operare una data cosa, tutto che decaduto datai 
privilegio, per essere passato il termine.

ReaUkiè. V. Antrobii.
Restringe. Restringere, restrignere e ristrignere. S trigner 

maggiormente e più forte.
■ Restringere. S trignere o unir insieme.
» —  Ridurre a meno, abbreviare, compendiare ; diminuire.
« Resiring'te. Restrignersi nello spendere, moderarsi nelle 

spese, cominciar a spender meno.
■ — ani el di o ani el fe. Restrignersi a dire o a fare. Non

voler estendersi a dire o a fare, limitarsi.
Reatriageat (Med.). A stringente. Mezzo terapeutico, che ha 

la proprietà di restringere i tessuti organici.
RestriasMB. Restrizione, modificazione.
— Mento/. Restrizione mentale. Presso i teologi proposizione 

ristretta e non interamente espressa.
R estrette . V. Arsircbiè.
R e s a s i ,  sost. Epilogo, breve reeapitolazione delle cose dette, 

compendio, sunto, ristretto.
Rei (con e larga). Retto, regolato.

» Retto, met. Buono, leale, giusto.
» Angol ret. V. in Angol.
» Cat ret. Caso retto, contr. di caso obbliquo. Presso i 

Grammatici quella voce che nei nomi si riguarda come 
prim a, ak r. nominativo.

Retaagel (Geore.). Rettangolo. Figura piana di quattro lati 
cogli angoli retti.

Reliceasaa. Reticenza. O rn ise n e  volontaria di alcuna cosa, 
cbe si vorrebbe dire.

» Reticente. Figura rettor. per cui l’oratore fa intendere al
cuna cosa col far mostra di non dirla.

Retìfieà. Rettificato, riordinato, riformato, emendato.
» Rettificato, purificato.

Retifieasaiea. Rettificazione. Riordinamento, miglioramento, 
a d u s ta m e n te , emendazione, correzione.

» Rettificazione, purificazione.
Retifiekè. Rettificare. R iordinare, aggiustare , correggere, 

emendare.
»Rettificare. Parlando di liquidi, purgare, purificare; e 

talora ristillare.
Retii (Stor. nat.). Rettile. Agg. d’animale senza piedi, che

• va colla pancia per terra ; a ltr . reltante.
Retiliaee (Geom.). Rettilineo. Compreso da linee rette .
R elitadiae. Rettitudine, rettezza, giustizia, bontà, equità.
Retar. Rettore. Che regge; direttore.
R eteriea. Rettorica. Arte di dire acconciamente per istruire, 

persuadere, dilettare e commuovere.
R eterieh. Rettorico. Chi sa o insegna rettorica ; ed anche ehi 

fa il corso di rettorica.
R elerqni an argenteo!, aaapreposission. Ritorcere un argo

mento, una proposizione o sim. convincere il contrad
dittore colle sue stesse ragioni ed argomenti.

R elreta . V. Arlreta.

Retribai. ver. Retribuire, ritribuire. Render la mercede, il 
contraccambio, ricompensare, rim eritare, contraccam
biar benefizj.

Retribuì, add. R etribuito , rim eritato , prem iato, ricom
pensato.

ftetrìbaaslea. Retribuzione, ritribuzione, retribuimento. Mer
cede, ricompensa, compensazione, contraccambio, gui
derdone.

Retroativ. add. Retroattivo. Che opera sul passato; e dicesi 
propr. di effetto.

Retrobotega. Bottega di dietro ; nell’uso retrobottega.
Retrocamera. Retrocamera. Luogo di ritiro di là dalla camera.
Retrocede. Retrocedere. Tornar indietro, indietreggiare ; ri

tirarsi.
> Retrocedere (in sign. a tt.). Cedere altrui ciò ch’egli ci 

aveva dato, dar indietro, restituire.
Retrocess. Retrocesso, retroceduto. Tornato indietro, ritirato; 

ed anche restituito.
Retroeession. Retrocessione, retrocedimento. Il retrocedere ; 

ed anche restituzione (s’intende di ciò che era stato 
ceduto}.

Retredait. Retrodato. Dato indietro, restituito.
Retrodassion. Retrodazione. Restituzione (di ciò cbe era stato 

dato).
Retrodè. Retrodare. Dare indietro ciò che fu dato.
Retrogoardia. Retroguardia o retroguardo. L’ultima ed estrema 

parte d’un esercito o di un corpo di soldati in cammino.
Retrogrado. Retrogrado. Si dice di checchessia che tom i in

dietro; ed é per lo più T . astron. intendendosi de’ Pianeti 
che tornano o sembrano tornare addietro.

Retroserit. Retroscritto. Scritto al di dietro.
Retrovendita. Retrovendita. Vendita di una stessa cosa, fatta 

al suo venditore dal compratore.
R ii o RèOl. Cerchio, circolo, zona. Fascia o sim. che cigne 

il contorno di checchessia.
— ch’a lassa una macia. Gora. V. in Macia.
—  dia luna. Alone, cinto o cinto di Delia (cosi chiamata dai

poeti antichi la luna). Quella ghirlanda di lume non suo, 
che vedesi talvolta intorno alla luna o ad altro pianeta, 
per la refrazione de’ raggi loro nell'aria vaporosa, o altra 
nebbia rada frapposta fra quelli ed i nostri occhi.

—  iTpersone. Crocchio, capannella, circolo. Adunanza di più
persone discorrenti fra loro in luogo pubblico.

• Quand la luna a l'a el rèù, o vent o breù. V. in Luna.
Revada. Distrazione. Alienazione della mente da ciò che ope

rasi, svagamento; ed alquanto più, estasi.
Revè. Esser distratto, astratto. Aver il capo altrove, star sopra 

pensiero; ed in ¡scherzo, porre o piantare una vigna. Non 
attendere o badare a quello che si passa o cbe altri dica; 
e più intens. esser come alienato, fuori de’ sensi, rapito 
in estasi.

Reverendo. Reverendo. Degno di riverenza ; ma usasi per lo 
più siccome titolo dato a persona ecclesiastica, attenente 
a qualche ordine religioso.

Reversì. Specie di giuoco di carte detto rovescino, in cui 
vince chi fa meno punti. <.

Reinda. Comandata. Lavoro imposto per autorità pubblica, 
e per lo più di condotte, trasporti, con bestie da soma o 
da tiro ; e per simil. ogni altra opera o lavoro fatto senza 
mercede od anche indarno, come:

• Fe una rmida. fig. Fare un lavoro, una fatica inutile.
Revision. Revisione, rivedimento, disamina; censura.
— d’un liber, d’una stampa. Revisione d’un libro, d ’una

stampa. Dicesi dello esame che se ne fa dalle autorità
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prima di perm etterne la stampa o la vendita ; ed anche 
del farne sempl. la correzione.

Revisor. Revisore, riveditore, censore. Quegli che d desti
nato a rivedere od esaminare un libro, scrittura o simili 
prima di darlo alle stampe e concederne lo smercio.

» Revisore o correttore. Colui che rivede le stampe d’un 
libro, per farne la correzione.

—  dii eont. Ragioniere. Chi ha l'uffizio di rivedere i conti. 
Reuma (Med. e Nosol.). Reuma. Genere di malattia che si

distingue per dolori vaganti da una parte all'altra, di
pendente per lo più da raffreddamento. Diversifica dal 
catarro, perchè in questo vi è sempre scolo di materia 
mucosa.

Reiimalieh. add. Reumatico. Agg. di tutto ciò che ha rela
zione a reuma, che dipende da reuma, ecc., come febbre 
reum atica, dolore reumatico, ecc.

Rrumatism (Med. e Nosol.). Reumatismo. Sorta di malattia, 
che consiste in un dolore continuo ne'muscoli, partico
lari!). nelle membra, senza corizza (dejtilassion dialetto,), 
e senza raucedine. •

Rèvoca. Revocazione, rivocpzione, rivocamento. Il rivocare ; 
cioè l’atto con cui si dichiara di niun effetto un ordine, 
una legge, una procura, ecc.

Rèfisa (Bot.). Rosa. Fiore odoroso conosciutissimo, di più 
specie, che nasce da un arbusto armato di spine, detto 
rosajo. Senz’altro agg. intendesi la rosa comune ossia la 
centifolia de’ Botanici.

» Chiamasi anche ordinariamente con tal nome la pianta 
che produce le rose. Rosajo. V. Rosé.

» Rosa. fig. e poetic. Vermiglio delle labbra e delle gote.
—  ancarnà. Rosa imbalconata o incarnata. Rosa bianca tinta

di rosso o rosa di color rosso pallido. Fu detta rosa im
balconata, perchè quando giunsero tali sorta di rose nei 
nostri paesi, erano tenute in tanto pregio, che chi ne 
aveva, mettevate sui balconi qual cosa rara (Firenzuola).

—  bianca. Rosa bianca, detta da’ Sistematici Rosa alba.
— damascò. Rosa dammaschina o damascena. La Rota mo-

schtla de’ Botanici.
— d'butson. V. Réùsa servaja.
—  del bengal. Rosa sempre florida. La Rota bengalensis di

Persoon.
—  desfojà. Rosa sfiorita o spicciolata.
— d’india. Garofano d’india,.e  comunemente tagete. Bellis

simo fiore giallo, a un dipresso come la dalia, ma coi 
petali talmente fitti, che soventi nello aprirsi s’arrove
sciano in modo che ricoprono la corolla, e prendono la 
forma d’una palla, e talvolta quella dell'uovo. Questo 
fiore è uno de’ begli ornamenti delle ¡y'uole de’ giardini.

—  dia mofa. Rosa borraccina. Varietà della Rosa centifolia,
detta Rosa muscosa da Persoon, perchè ricoperta di quel 
musco che i Toscani dicono volgarm. borraccina.

—  d’Olanda. Rosa d’Olanda. La Rosa maxima de’ Botanici.
—  dopia. Rosa doppia, bianca o vermiglia.
— iTtuli ài meis. Rosa d’ogni mese. La Rosasemper florens

de’Botanici.
— ranoncola. Rosa ranuncola o rosellina. Rosa inodorifera,

del colore, grossezza e figura del ranuncolo.
—  scarlatina. Rosa vermiglia o porporina.
—  senpia. Rosa scempia. Quella che è composta di un solo

ordine di foglie, come la rosa silvestre (serva/a).
—  servaja. Rosa canina. Quella i cui calici nudi si dicono da

noi volgarm. Gralacùi.
— tea. Rosa tea. Specie di rosa particolare, introdotta da

non molti anni in Europa. -

RSisa trama. Malva rosea. Arboscello piramidale, i cui fiori 
scempj o doppj, bianchi, rossi o variegati rassomiglianti 
alle rose, sono aderenti al fusto e ne lo ornano.

» A fé  nen rèusa senssa spina. Non v’è rosa senza spine : 
verità alla quale fig. alludono i seguenti dettati : Chi ha 
capre ha corna ; non v’è mai carne senz’osso ; non si 
può pigliar pesci senza immollarsi ; non si può aver il 
mele senza le mosche, che è quanto dire, non potersi 
aver il bene senza pena, senza rischio e senza mistura 
di male.

» Bolon d 'r m a .  Bocciuolo. Fiore non per anco aperto, detto 
altresì boccia o bottone.

» Color d'rèùsa. Roseo, rosaceo o rosalo. Di color di rosa. 
h Esse rèuse e fior. fig. Questo ¿un  nulla in paragone di... 

oppure, v’ha di peggio.
> Esse m a rèùsa. Esser latte e sangue ; esser fresco come

una rosa (Boccaccio). Dicesi di persona avvistata e di 
bel colore.

» Leu pien d'rèùte. Roseto. Luogo pieno di rose.
> Piè la rèùsa e lassi sii la spina. Cor la rosa e lasciar

star la spina, fig. Appigliarsi al buono e lasciar stare il 
cattivo.

» S’a ton rèiite a fioriran. S’ella è rosa fiorirà, s’ella è. spina 
pungerà ; e vale dall'esito si conoscerà la cosa.

» Sment dia reùta. Ballerino (gralacul). Coccola rossa che 
fa il rosajo sabatico •  rovo canino, che contiene la se
menta di tali rose.

Rfìisa. Dicesi anche fig. d’altre cose, che per hi loro forma 
hanno qualche somiglianza alla rosa come in appresso.

—  <fbindel. Galano. Fiocco di nastro di seta che portasi ppr
ornamento, e specialmente sul vestito delle donne.

— dia chitara. Rosa della chitarra. Apertura o finestrella.
soventi ornata con varj rabeschi, intagliata nel mezzo 
del coperchio per darle risonanza ; e dicesi pure d’altri 
stromenti a corde.

—  dia pruca (T. de’ parrucch.). Quel cerchietto di capelli che
forma cocuzzolo alla parrucca ; ed anche la chierca di 
color carnicino, sulla auale sono impiantati que’ ca- 
pegli.

— die scarpe. Fiocco, ossia cappio a due staffe, che si fa
con nastrino nero di seta, che passa pei becchetti delle 
scarpe e serve ad allacciarle.

—  d 'or. Rosa d’oro. Fiore che il Papa benedisce la quarta
domenica di quaresima per mandare ai P rincip i.

> Ette sla rèùsa. Essere ascritto, posto o collocato nello
stato nominativo de’ candidati che aspirano ad un posto, 
impiego, carica, grado, ecc.

RI. Rio, rivo, rivolo, ruscello. Piccola corrente d ’acqua. 
Riamess. Riammesso. Ammesso di nuovo.
Riamete. Riammettere. Dì nuovo ammettere.
Rian. Burrone, botro, borro, burrato. Luogo scosceso per 

cut scorre l’acqua.
Riana. Cloaca, chiavica, fogna ; smaltitojo. Condotto sotter

raneo per ricevere e sgorgare acque e immondizie. 
Rianot. Chiassajuola o chiassajuolo. Canale fatto a traverso ai 

campi delle colline per raccorre l’acqua piovana.
• Stroscia. Dicesi a quella riga che fa l’acqua in te r ra  scor

rendo, specialm. nelle colline.
Riaquist. Riacquisto, racquisto, ricuperazione ; riscatto . 
R iaq a isti. Riacquistato. Di nuovo acquistato, ricupera to . 
R iaqaistè. R iacquistare, racquistare. R ecuperare la cosa 

che prima si possedeva, sia essa stata perduta o to lta.
— el tenp perdò. Rimettere le dotte. Riacquistare il tempo

perduto.
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R iam atati le forsse. Riacquistar le forze. Rimettersi in forze, 
riaversi, rinfrancarsi.

Ribalti (T. de’ teat.). Ribalta ( t . dell’uso), ed a Firenze lu
mini. Fila di lumi che sta sul dinanzi del palco scenico, 
per rischiarare la scena e gli attori ; e che si fa abbas
sare o si vela con un’assicella, quando la scena dee rap
presentar notte.

R ib a lti (Siet). V. in Saot.
R ibass. Ribasso, diffalco. Diminuzione di p rezzo , che talora 

si ottiene allorché il creditore e il debitore vengono a 
componimento.

» Sconto. Diminuzione di debito che fa il creditore al debi
tore per anticipato pagamento o per altra cagione.

R ib ass i V. Arbusti.
Ritate. V. Ariate.
Ribelesse. Ribellarsi. Partirsi dall’ubbidienza, rivolgersi con

tro,amm utinarsi, sollevarsi, tumultuare.
RlbeHea. Ribellione, ribellamento, rivolta, ammutinamento, 

sedizione, sollevazione, rivoluzione.
Ribes o Iv a  trami (Dot.). Ribes. Frutto acido dolce nòtis

simo, fatto a grappoletti come l’uva, prodotto da un ar
boscello simile alla vile, detto da' sistematici Ribes ru- 
brum. Havvi anche il ribes bianco, simile al ribes rosso
o com une, ma meno saporito ; ed il ribes nero (ribes 
nigrum), ma poco conosciuto.

» Chiamasi altresì ribes, uva spina od uva de’ frati, un altro 
fretto detto da noi Gritela. V.

Ribeta. Gozzoviglia, gozzovigliata. Manicamento in allegria e 
in brigala.

R ibstè. Gozzovigliare. F ar gozzoviglia o stare in gozzoviglia, 
sguazzare.

R ibetò ir. Gozzovigliante. Taverniere, crapulone.
R ibress. Ribrezzo, ripugnanza, avversione; abbominazione, 

fastidio; ed anche sollevamento d’animo per paura o ti
more.

R ib a ti. V. Arbuti.
Ricade. Ricadere. Cader di nuovo, ricascare.

» Ricadere. Parlandosi di malattia, riammalarsi dopo di es
sere guarito.

— ani el pecà o ani cheich colpa. Ricader nel peccato o in
fallo. Tornar di nuovo a peccare o a fallire.

—  ant un penstè. Ricader in alcun pensiero , ritornare a
pensarvi.

Ricadala. Ricaduta, ricascata, recidiva, ricadia. Il ricadere 
neH’infermità o nella colpa.

• La ricaduta a l'è pes eh’la caduta. La ricaduta è peggiore 
della caduta. Preso dalle malattie recidive, che sono più 
pericolose.

Ricam, R icam i. V. Brodaria e Brode.
Ricament. Riccamente, sontuosamente, magnificamente.
Ricapit, Ricapiti. V. Recapit, Recapitè.
R icapitali. V. Recapitulè.
Ricav. Prodotto, spoglio, enumerazione, separazione o dedu

zione di numeri, di somme o cose principali di un eonto.
■ Fe m  ricav d’an liber. F ar lo spoglio d'un libro. Cavare 

que’ concetti e sentenze delie quali ci vogliamo servire 
in qualche occorrenza. E nel commercio cavarne le par
tite de’ debitori.

Ricavi. Ricavare, ritrarre , tra r re ;  estrarre. Per lo più dicesi 
delle cose dalle quali è prodotto qualche utile; tra r frutto.

»Ricavare, fig. Raccogliere, rilevare, dedurre, desumere.
» — Ricopiare disegnando o dipingendo.

Ricade. Richiedere. V. Arcede,
Riceive. V. Arsseive.

________________________ RIC______________________

Ricerca. Ricerca, ricercamento. Il ricercare. V. Arsserca.
Ricesta. Richiesta. V. Arcesta.
Riceta. V. Ar sseta.
Ricevider. Ricevitore. Chi ha carico di ricevere.
—  del lot. Prenditore. Colui che dà le polizze del lotto e ne

riscuote l'imporlo.
—  igabele. Ricevitore della gabella. Titolo d’impiego pub-

lico di colui che é preposto a daziare le mercanzie che 
passano, e riscuoterne il dazio per conto della finanza.

—  generai. Ricevitore generale ; a ltr. tesoriere generale.
Quello nella cui cassa tutti i ricevitori provinciali ver
sano i danari riscossi dagli esattori.

—  provincial. Ricevitore provinciale. Quegli che dagli esat
tori comunali riscuote le imposte prediali di tutta la 
provincia. V. Esattor.

Rieevidoria. Ricevitoria, ricettoria. Uffizio de) ricevitore di 
finanza.

— del lot. Prenditoria (Tommaseo, Giunte).
Ricevimeat. Ricevimento. V. Arsseviment.
Ricevuta. Ricevuta. Confessione o dichiara in iscritto di aver 

ricevuto ; altr. quitanza.
» It peùle già feje la ricevuta (iron.). Gli puoi fare la rice

vuta : e vale abbi una tal cosa per bella e perduta.
Ricb. Ricco. Che ha ricchezza, dovizioso, benestante, agiato 

di beni di fortuna, di rendita, opulente.
» Ricco, fig. Copioso di checchessia, abbondante e dicesi 

di cosa.
—  com la marina. Ricco sfondato o sfondolato, opulentissimo,

riccone.
» A Vè abastanssa rich col eh’ as contenta (Tpóch. Colui é 

ricco, che non ha voglie.
» As dventa nen rich ant un moment. Il fiume non riugrossa 

d’acqua chiara. Dicesi proverbialm. di coloro che presto 
arricchiscono, perché si sospetti che le subite ricchezze 
non vengano per via retta .

• Fesse rich. Fare il ricco. Ostentar ricchezza; e talora ar
ricchire (n. ass.), divenir ricco.

» Vesti rich. Vestito o abito sontuoso, ricco.
» — fig. Abito agiato, dovizioso, vantaggioso ; cioè comodo 

intorno all»  persona.
Rlehgffia. Ricchezza, opulenza, agiatezza, dovizia. Abbon

danza di beni di fortuna, di danari e simili.
» Ricchezza. Sontuosità, splendidezza, magnificenza.
» — Abbondanza, copia di checchessia.

Rielam. Reclamo, reclamazione, richiamo, querela.
R id am i. Reclamato. V. Ridami.
Riclam i. Reclamare, far lamento, richiamarsi, querelarsi di 

torto ricevuto ; e talora chiamare altrui in giudizio.
Ricino (Bot ). Ricino, fagiuolo romano o turchescoo comune; 

altr. Palma Chiisti. Pianta erbacea, che ha lo stelo di
ritto , cilindrico, vuoto, articolato; foglie grandi, palmate, 
picciolate ; fiori a spighe, frutti coperti di punte, conte
nenti tre semi lisci, cenerini, del volume e quasi della 
forma di un fagiuolo, dai quali si ricava un olio antel
mintico e purgativo, di cui si fa faiolto uso nella Me
dicina.

Ricognissioo. Ricognizione, riconoscimento. II riconoscere, 
verificazione.

» Ricognizione, gratificazione, premio, ricompensa.
Ricon. Riccone, ricco in fondo. V. Rich com la marina.
Riconcilii. Riconciliato, racconcia to , rappacificalo ; rimesso 

in grazia.
Riconciliassioa. Riconciliazione, riconciliamento. Amicizia 

rifatta, pacificazione.
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Ricoaciliè. Riconciliare, rappattum are. Metter d ’accordo, pa
cificare.

Riconciliesse. Riconciliarsi, racconciliarsi. Tornare amico, 
rappacificarsi, rappattum arsi.

• Riconciliarsi (Teol.j. L ’amministrare o il prendere il sa
g ra m e lo  della confessione; ma propr. si dice della 
confessione de’ peccati leggieri.

RÌC0D0886. Riconoscere. V. Arconosse.
Riconossenssa. Riconoscenza, gratitudine. Brama di render 

contraccambio agli alLrui benefizj.
» Nen ave}* riconossenssa. Non ne saper né grado nè grazia. 

Non si riconoscere obbligato, non averne gratitudine.
Riconosseot. Riconoscente, grato. Memore del beneficio ri

cevuto.
Riconossibil. Riconoscibile. Che si può riconoscere.
Ricenpenssa. Ricompensa, merito, premio, mercede, rimu

nerazione, guiderdone.
» Ricompensa, fig. Pena dovuta o meritata per una cattiva 

azione, castigo.
Rieonpeo8sà. Ricompensato, rim unerato, rim eritato, guider

donato, premiato. •
Rieonpenssè. Ricompensare. Dare o render la ricompensa o 

la mercede meritata, rim unerare, rim eritare, guiderdo
nare, premiare.

Riconpone. Ricomporre. Comporre di nuovo; rim etter in
sieme, aggiustare.

Rìconpost. Ricomposto. V. Riconpone.
Ricordi. Ricordo. Memoria, rimembranza.

» Ricordo. Avvertimento, ammaestramento.
». De un ricordi a un. fig. Dare altrui un tientammente, 

vale un ricordo di mano, delle busse o bastonate.
Rieore. Ricorrere, implorar ajuto, rifuggire. Andar a chie

dere protezione, appoggio, sostegno, ajuto o difesa ad 
alcuno; o semplic^m. prender consiglio, consigliarsi ad 
alcuno.

Rieorent. Ricorrente, supplicante ; e talvolta postulante.
Ricors. Ricorso, rappresentanza, memoriale, domanda.

» Areje ricors. F ar ricorso, ricorrere.
» De un ricors. Presentare un ricorso.

Rieosset (Saveje cheicosa per). Sapere o in ti® dere alcuna cosa 
per cerbottana. Saperla indirettamente o intenderla per 
terza o interposta persona.

Ricoverà. Ricoverato, ricettato. Accolto ad albergo.
Ricoverò. Ricoverare, ricettare, raccattare. Dar ricetto, ri

covero, ricever ad albergo.
Rieoveresse. Ricoverarsi, rifugiarsi, ripararsi, ridursi in salvo.
Ricovero. Ricovero, riparo, rifugio, asilo.

» De ricovero. V. in De.
Ricreà. Ricreato, ristorato, confortato.
Ricreassion. Ricreazione, recreazione.-Alleviamento, ristoro, 

riposo dopo le fatiche, sollazzo, passatempo, diporto, 
relassazione.

» Piè un po’ <Tricreassion. Pigliar ricreazione, ricrearsi.
Ricreè. R icreare, recreare, refrigerare, confortare. Dar sol

lievo, alleggiairienlo e ristoro alle fatiche durate.
» Ricreare. Dare divertimento, sollazzare, trattenere piace

volmente.
Ricreesse. Ricrearsi. P render ristoro delle fatiche, riconfor

tarsi, riprender lena, sollevarsi.
»R icrearsi, sollazzarsi, spassarsi, divertirsi, passar noja, 

far diporto, diportarsi.
Ricoperà. Ricuperato, recuperato, riacquistato.
Rienperè. Ricuperare, recuperare. R itornar in possesso della 

cosa perduta, tolta o alienata, riacquistare.

Rieusè. Ricusare, recusare. Non volere, rifiutare, rigettare, 
ributtare. V. Arfudè.

Ride. V. Rie.
Rideire. Ridono, risanciano. Che ride spesso.
Ridele (T. d’agric.). V. Rodele.
Rideat. Ridente. Che ride, allegro, giubilante, giojoao, ila re .

» Ridente, fig. Ameno, vago, gradevole all'occhio, p iace
vole, delizioso.

Ridieol. sost. Ridicolo. Cosa che induce a riso.
Ridieol. add. Ridicolo, ridicolo, ridicoloso. Che fa rid e re , 

atto a muovere il riso; e talvolta bernesco, buffonesco, 
scurrile.

» Buti an ridieol. Sfatare. Mettere in derisione, farai giuoco, 
farsi beffe, cuculiare, proverbiare, canzonare, -corbel
lare, mettere in novelle, in canzone, in baja, in chiasso, 
in fanferina. .

Ridicùl. Borsa o sacchetto. Sorta di tasca elegante, che  si 
serra a guaina o con fermaglio metallico a foggia d i due 
ganasce mastiettate, ed é pendente da nastri, da cor
delline o da catenelle, colle quali portasi io mano o 
appesa al braccio, dalle signore, cui tien luogo di tasca, 
da riporvi il fazzoletto, l’uffiziolo, la borsetta pei danari 
e simili cose (Carena, Prontuari).

Ridingot. Pastrano. Sorta di mantello con m aniche, detto 
dagl’inglesi Reding-coat.

Ridò. Tenda. Nel num. del più, drappi o tele che si appen
dono alle finestre per riparare dal sole, dal riverbero, 
l’aria, la vista, ed anche per ornamento.

» Anei da ridò. V. in Anel.
» Fer da ridò. V. in Fer. . . >
» Tirè t i  ri dò. Abbattere o calar le tende.

Ridolin. Bandinella.
Ridondè. Ridondare. Venir per conseguenza, risu lta re ; deri

vare, procedere.
— an pregiudissi, an onor, an avanlagi d’un. R idondare in

pregiudizio, in onore, in vantaggio, ecc. d'uno. Tornare 
in pregiudizio, onore, vantaggio, ecc. di lui.

Ridot. sost. Ridotto, ridutto, redutto e reddotto. Luogo dove 
più persone si riducono (adunano) per conversare, giuo* 
care e simili. Anticam. casa o luogo pubblico ad uso di 
giuocare a giuochi di rischio, altr. bisca.

Ridol. add. Ridotto, ridutto ; mutato, convertito ; astretto, 
costretto. V. Ridùe.

— a la  miseria. Ridotto alla miseria, caduto in povartà ; ed
alquanto meno, ridotto alle strette .

Ridota (T. di fortif.). Ridotto. Nome generico che si dèa 
varie opere di fortiGcazione, usate tanto negli assedj, 
che in campo, nelle quali si riducono i com battenti dopo 
una prima difesa.

Ridùe. Ridurre. Costringere, sforzare, m etter in obbligo, 
necessitare. Ridite un al siletusi. Ridurre al silenzio. 
Obbligare qualcuno a tacere.

■ Ridurre. Domare, soggiogare, so ttom ettere, vincere. 
Ridùe un pajis a l'ubidienssa. R idurre, sottom ettere un 
paese all’obbedienza.

» — Cambiare, trasm utare, trasformare, convertire. Ridùe 
un regno an republica. R idurre, trasformare u n  regno 
in repubblica.

i  —  Diminuire, sminuire, scornare, menomare, minorare, 
stenuare. Ridurre il grande in piccolo, il molto in poco. 
Ridùe le confante d'sent omini a sinquanta. Ridurre 
le compagnie, di cent’uomini a cinquanta —  Ridùe la 
matura dii bastiment a la metà. Ridurre la m isura de' 
bastimenti alla metà.
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Ridi«. R idurre. Compendiare, epitomare, abbreviare. Ridùe 
un detcort, un racont. R istrignere un discorso, "una 
narrazione, ridurli in compendio.

—  a la ditperattim. Ridurre alla disperazione, render di
sperato.

—  «n eaiiv stot. F a r  mal governo di una cosa. Conciarla
male, ridurla in pessimo stato.

—  « un. Unificare. Ridurre all’unità, unir due cose insieme, 
— sio bona »tré. R idurre, ricondurre nella diritta via.
—  uno ca on tener. Ridurre nna casa in cenere. Mandarla

alle fiamme, distruggerla.
—  uno frastion (Aritm,). Schisare. R idurre un numero rotto

ad altro nomero minore, ma di valor uguale.
—  uh cavai. Domare un cavallo.
—  un pest S  musica per violin o chi tara. Ridurre un pezzo

di musica per violino o per chitarra. Adattarlo a tali 
strumenti.

Ridivae. Ridursi, limitarsi, ristrignersi (s’intende nelle spese 
o simili),

—  a niente. Risolverti, riuscire, ridursi a niente.
RMi m ì m . Riduzione, reduzione, riducimento. Il ridurre,

scernimento, diminuzione.
— di'frattion. Schiso. L’atto di schisare. V. in Ridie.
Rie. sest. Riso, al pi. rìsa. Moto di compiacenza, di allegrìa, 

di giovialità, che si fa colla bocca.
—  eh’a part nen dal chèvr. Riso che non passa dal gozzo in

già ; cioè riso di complimento, a cui non acconsente il 
cuore.

—  ch'at capisi nen. Riso alla tedesca. Riso che pare piut
tosto pianto.

—  ecettiv. Riso grasso ; cioè smoderato (in cui le gote par
che divengano enfiate come per grassezza).

—  tardonich. Riso sardonico. Riso sforzalo, amaro, dispet
toso ; a ltr. con voce greca, sarcasmo,

— sguajà. Riso sgangherato, cioè sconcio, scomposto, ed
anche riso grasso.

• Fe d'fat d’rie. Incominciar a ridere, entrar nelle risa,
mettersi a ridere.

» l  lo pio nen per un fat d'rie. Non me la piglio a gabbo, 
cioè in ischerzo, per baja. 

t  P’cit fat ¿'rie. Sorriso. Risetto di compiacenza.
> Pitti ant le braje, Sganatti, Ckerpi d'rie. Scompisciarsi, 

sganasciarsi, smascellarsi, scoppiare, crepar, disfarsi 
delle o dalle risa ; a vagliono, ridere smoderatamente, 
sgangheratam ente, a scroscio, all’abbandonala, a  risa 
scarrucolate ; disfarsi per o dalle risa.

» Scapeve el rie. V. qui avanti, Ft d'fat d’rie.
» S"cionf d'rie. -Scroscio di risa.
» Trattò el rie. Tener le rìsa. Raffrenarsi nel ridere.
• Un ch’a l’a tenpre el rie a la bròa. Ridone, ridanciano,

sghignapappole. Dicesi di chi ride spesso, altr. riditore. 
Rie o Ride. ver. R idere, far risa, proromper in riso. Mostrar 

gioja, allegrezza.
» Ridere, rallegrarsi.
• Met. Ragnare. Si dice degli abiti logori, che lasciano ve

dere ciò che v 'é  sotto. Coti vestì a comentta rie. 
Quest’abito comincia ragnare.

—  a cherpa pantsa. Sbellicarsi dalle risa. V. in Rie gost.
—  a l’odor. Ridere a credenza ; cioè rìdere al riso altrui,

senza averne altro perchè.
— • aprest. Irridere, deridere, beffare, schernire.
—  com un fol. Far le grasse risa. Ridere smoderatamente.
—  da ato. Ridere squacqueratamente, sconciamente ; cioè

con grande strepilo, colla bocca spalancata.

Rie da oloch, senssa taveje el perchè. Rider agli agnoli. Ri
dere e non saper di che.

—  Sfot. Ghignare, sogghignare. Ridere per ¡sdegno o per
¡scherno.

—  P?r gnente. Far quattrinate dì riso ; vale rider per poco
o per nulla.

—  tfortsà. V. in Rie sost. Rie ch’a part nen dal chèùr.
—  tot capa. Rider sotto vento, rider so ttecchi o sotto i baffi,

sogghignare. Rider pianamente per malizia d’atiimo.
—  tul mostass. Rider sul viso o in faccia altrui.

» A faria rie fina ii mori. Farebbe rider il pianto ; farebbe 
rider i piè del letto o le telline ; farebbe rider i ranoc-

- chi. Espressioni figurate indicanti una persona di carat
tere lepido e scherzoso, che dicesi, portariso.

» A j ' i  poch da rie o da stè alegher. Non c’è da ridere, 
non v’è sfoggi. Espressione che si usa iron . per dire: 
non è gran fatto, non v’è gran cosa.

» A l’è giutt un rie a fe lolt. Egli è come succiare o come 
bere un uovo fresco. Dicesi di cosa agevolissima a farsi
o a riuscire.

» A ton d'eose da rie. Sono cose da recarsele in baja.
* De man a rie. E ntrar nelle risa, rompersi a ridere.
• De motiv d’rie. Dare da o di che ridere, cioè occasione

al riso.
» Fe cera da rie a un. Ridere in bocca ad alcuno. M ostrar- 

segli amico per ingannarlo : alla qual frase tien dietro 
il prov. tal li ride in bocca che dietro te l’accoeca, cioè 
buone parole, e tristi fatti.

» Fe rie. Far ridere. Dar cagione di riso.
» Fe rie el publich. Far belle le piazze.
» Fette rie apress. Farsi beffare.
» Per rie. avv. P er giuoco, giuochevolmente, per haja.
» Pii le cote per rie. Pigliare in giuoco, a gabbo chec

chessia, far doiso di buffone.
» Pistetse adost dal rie, Rie a qual ganasse, ecc. V. in 

Rie sost.
» VèTtja d’rie e d'fe rie. Morbino. Voglia di ridere e di far 

ridere.
Rldse. Rìdersi, farsi beffe, burlarsi.

» Ridesne. V. Anfolte, Anpipesse.
Rledlficà. Riedificato, redificato, rifabbricato, ricostruito. 
Riedifieasslon. Riedificazione, redificazione, riedificamento.

Nuovo edificamento ; il riedificare.
Riedifichè. Riedificare, redificare. Di nuovo edificare, rifab

bricare, ricostruire.
Rieire. V. Rideire.
Riepiloga. Riepilogato, epilogato, ricapitolato.
Riepiloghi. Riepilogare, epilogare, far epilogo. Ripigliare o 

ricapitolar con brevità le cose dette.
Riepilogo. Riepilogo. Nuovo epilogo o ricapitolazione.
Rif e Raf. Voci usate nelle seguenti frasi. Ciapè d'rif o d'raf. 

Torre di ruffa in rafia. Rubare, o ingiustamente gua
dagnare.

» Fe rif  e raf. Fare a ruffa-rafia o alla ruffa alla rafia o à 
ruffola raffola, fare alla grappa, cioè con fona , con vio
lenta prestezza ; e dicesi di più persone intente ad una 
medesima operazione, cioè’di portar via ciascuno quarito 
più può.

» 0  d'rif o d'raf. a w . 0  di cenci o di cianci (Tose. Tom
maseo, Giunte). 0  nell’un modo o nell’altro, ad ogni 
qualunque modo, a marcio dispetto, sforzatamente.

» Fnì rich d'rif o d’raf. Arricchire per fas e per nefas. 
Riferì. R iferire, referire. Ridire o rapportare altrui quello che 

6Ì è udito o visto.
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» Ch’a riferiti. Riferente, referente. Che riferisce.
» Riferiste. Riferirsi, aver relazione, attenere.
» — alo ch'un a farà. Riferirsi, rapportarsi. Rimettersi a 

ciò che altri ¿ per dire o per fare.
R iferiv i. Riferibile. Che può riferirsi.
R ifert. add. Riferto, referto, riferito, rapportato, ridetto.
Ritorta. Riferta, riferto, referto, riferimento, referimento, 

rapporto, relazione.
Riless. Riflesso, reflesso, riflessione, ripercussione. Ribatti- 

mento della luce, quando rotta da un corpo denso torna 
indietro, altr. riverbero.

» Riflesso, riflessione. Azione della mente che riflette, con
sidera o medita attentamente sopra qualche cosa ; con
siderazione, osservazione, avvertenza, riguardo; idea.

R iflessi«!. Riflessione, lo stesso che riflesso ; ma più propr. 
nel secondo signif. V. Ri firn.

Rilessiv. Riflessivo, considerativo, ponderativo. Che riflette, 
considera o pondera.

Rifletè. Riflettere, reflettere. Ripercuotere, rimandare, ritor
nare indietro ; e dicesi propr. de* raggi, quando ribat
tuti da un corpo pulito e terso ritornano o sono riman
dati indietro.

» Riflettere. Recar l’attenzione da una in un’altra idea o 
concetto, far riflessione, considerare diligentemente, 
ponderare.

— profondament tit una cota. Rimuginare. Pensar molto 
sopra una cosa, ruminare.

Rifletft. Riflettuto. Dicesi propr. di cosa riguardata col pen
siero. V. Riflètè nel 2° signif.

Rilass. Riflusso, reflusso. 11 ritirarsi il mare da terra  in 
certe ore determinate ; contr. del flusso ; od altr. il ri
torno della marea.

Riforma. Riforma, riformazione, riform amento, riordina
mento, racconciamento, restaurazione.

• Riforma. Correzione degli abusi, de' disordini o sim. in
trodottisi in un qualche stabilimento, emenda.

»R iform a. Nella milizia, commiato, congedo, licenzia* 
mento d'un esercito o d’un corpo di esso.

» —  Diminuzione degli uomini e de’ cavalli di un esercito, 
finita la guerra, o per alleviar le gravezze delio Stato.

• —  Dicesi anche della sostituzione di nuovi cavalli a quelli
fuori di servizio o del somministrarne ai corpi che ne 
sono mancanti. V. Armonia.

R iform i. Riformato, riordinato.
> Riformato. Nella milizia, quell’uffiziale o soldato che per 

malattia o altro ¿ stato congedato.
• — (T. eccles.). Nel num. del più chiamansi un Ordine di

frati francescani.
R ifo rm a ta . Riformatore. Chi d i nuova forma ad nna cosa o 

ne corregge i difetti. Parlandosi di qualche stabilimento
o sim. chi lo riordina e ne emenda gli abusi.

» Riformatore. Pubblico ufficiale deputato al regolamento 
degli studj.

Riforai. Riformare. Dar nuova o miglior forma, riordinare.
• Riformare. Nell’ uso emendare, correggere, ristabilire

checchessia nell’ordine dovuto.
• —  Nella milizia, dare nuova o miglior forma ad un eser

cito, ad un reggimento, ad un corpo di soldati, licen
ziandone una parte.

Rifalli. V. Arfudi.
R ifa |i. V. Refugi.
R ifa. Linea. Nella lingua scientifica é nna lunghezza senza 

larghezza. Nel comune è striscia più lunga che grossa, 
e può esser retta o curva. Nel linguaggio tipografico si

usa per verso; però ad evitare l’equivoco del verso 
p o e tic o , conviene usare linea o riga.

» Riga. Verso di scritto, ossia quel tanto di scritto che 
compie una linea del foglio, detto anche da alcuni im- 
propr. linea.

» Riga o rigo. Linea retta segnata con segno visibile, cioè 
la traccia della direzione della linea in colore, in rilievo 
o incavata o sempl. segnata col lapis per guida dello 
scrivere ; cosi diciamo carta rigata, drappo rigato e sin. 
Nella riga oltre la dirittura, si considera nna certa lar
ghezza, potendo essere più o meno stretta , più o meno 
sottile.

* Riga o regolo. Strumento di legno o metallo, che sene
di guida al lapis o matita, al tiralinee o alla penna, per 
tirar linee re tte  sulla carta o altrove.

» Rigo (T. mus ). Quel complesso di cinque linee parallele, 
sulle quali o ne’ cui vani (detti spazj) si segnano le note 
musicali.

* Dicesi talora per fila, che i  una serie di cose che si se
guitano l’una all’altra nella medesima dirittura ; come 
fila deliberi, fila di soldati, eec. La fila ha dunque l’idei 
della dirittura, poi di certa larghezza sempre più della 
riga. Poi d ’una serie d’individui ; dove la linea e la riga 
presentano estensione continua (Tommaseo, Sinonimi).

—  ch'a fa la nav ant l'aqua. Scia. Striscia a solco, che lascia
indietro la barca, veleggiando.

—  ch’a  fa Vaqua an cor end. Stroscia, troscia. V. sotto Riatti
nel 2° signif.

—  tto lià .  V. Fila.
—  dii cavej. Discriminatura, addirizzatura. Quel rigo che

separa i capelli del capo in due parti.
» Faotta riga. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede alfa

betica.
* Ste an riga. Andar pel filo della sinopia. Andar diritta

mente e con esattezza,
i Tireje una riga anuma. fig. Caneeilare nna partita di 

credito, cui non si speri di poter riscuotere. V. in Ri
cevuta. Dicesi anche d’altre cose, d i coi non si vuol 
conservar memoria. Porre nel dim enticatojo, non n 
pensar più, non tener conto.

» Una riga o doe. Un’impennata d’inchiostro. V e rs o  o  poche 
parole scritte con una sola im pennata.

Rifi. Rigato. Segnato con linee o sparso di linee.
» Cana rigò. Canna o archibuso rigato. Dicesi quello che 

nella parte interiore della canna da imo a sommo ha 
alcune scanalature.

» Cotona riga o ancanalta. V. in Colono.
i  Pan o Drap rigò. Panno o drappo rigato , listalo, righet

tato o vergato ; cioè panno o drappo segnato di rigbedi 
color diverso dal fondo.

Ri|adin. Bordato, vergatino (uso tose.), rigatino (Giornale 
ogr.). Panno o tela vergata o a bastoncino (Tommaseo, 
Giunte). Panno o tessuto di filo e cotone listato. 

R ig ad ira ... L’atto del rigare.
R i |a | i . . .  11 complesso o la forma deire righe o striseie. 
Rigeneri. Rigenerato, regenerato; e fig. rivivificato, rav

vivato.
R igeB em siea. Rigenerazione, regenerazione. 11 rigenerare. 
R ifeserè . Rigenerare, regenerare. Di nuovo generare; e 

dicesi cosi nel fisico come nel morale ; rivivificare, rav
vivare.

Rifeti. Rigettato, ributtato, rifiutato ; escluso.
—  Rigettato. Vomitato.
Rigete. R igettare, ributtare, rifiutare; escludere.

D igitized by Google



BIG rim 911

Rigete. R igettare, per recere, buttare o mandar fuori, e non 
delle persone, dicesi anche del mare. #

—  o Tornò geli. Rigettare. Di nuovo gettare, cioè riversar
nelle forme già preparate i metalli fusi, a oggetto di 
formarne particolari figure. •

Rigfcè. Rigare. T irar rìgbe ; lineare.
—  ir it. fig. A rar diritto, regolarsi a dovere, stare in dovere;

ed anche far checchessia per l'appunto.
» Fe righi irit. fig. Tener in Metto. V. 7*nt an redm , sotto 

qoesl’oltiina parola.
Rigfceta. Righetta. Piccola riga o striscia ; lineetta.

» Regolette. Piccolo regalo.
RifM. Rigido. Che Imi m sé rigidezza, duro, ioflessibile.

■ Rigido, flg. Aspro, severo, inesorabile, ed anche infles
sibile.

RigMesaa. Rigidezza, rigidità, dare « a ,  irvflessibiKtJ.
• Rigidezza, fig. Rigidità, austerità, severità, asprezza. 

Rigoard. Riguardo. Considerazione, rispetto.
• Riguardo. Avvertenza, attenzione.

— a m i. In quanto a me, per quel che concerne, che ri
guarda me.

• Aveje f  rigoari a gmm. d ittare  il giacchio tondo, fig. Non
ri serbare alcuno, tra tta re  ognuno a un modo. Dicesi 
anche tra r  giù la bulla, por da banda il rispetto. T rat
tandosi di cose e non dì persene, dieesi darla nel mezzo, 
fcr d’ogni campo strada. Non aver riguardo più a una 
cosa che a un’altra.

• Aveje rigoari. Aver riguardo, riguardare, considerare,
riflettere.

•  —  S tar in o con riguardo, aver l’occhio ; cioè star vigi
lante, stare in sugli avvisi, stare con cautela, badare 
attentamente.

■ Averne irigoari. Aversi riguardo. Aver cura della pro
pria sanità.

» Per agni ben rigoari. avv. A buon riguardo, per buon 
rispetto, a buona cautela, a buon essere, cioè per dovuta 
eonsideraziene.

• P e r  rigoari. aw . Ad intuito, in vista, coHa mira, in con
siderazione d i.. . ,  per motivo.

• Perrnna <Trigoari. Persona di rigriafdo, ragguardevole,
distinta, importante, d'alto merito.

■ Rigoari a eoi afè. In quanto a quell'affare, sul proposito
o suiroggetto deU’aflare, per quel che riguarda o con
cerne qneil'aflare.

• Sentta rigoari. aw . Senza riguardo, senza rispetto o con
siderazione, senza riserbo.

Rigeardeat o Risgeardaat. Riguardante, spettante, apparte
nente, concernente.

R ifeardè o R hgaardè. Riguardare, raggnardare, spettare, 
appartenere, concernere.

Rifeardeval o Raf «ardersi. Riguardevole, ragguardevole. Che 
merita riguardo, degno di essere riguardato, eccellente, 
singolare.

R lfedaa. Rigodone. Antica danza che si ballava con pre
stezza ; detta anche dai Provenzali Rigatidottn.

• Fe baie el rigodon a «n. fig. Far toccare un rifrnsto, un
rivellino ad alcuno. Picchiarlo, zombarlo di santa ra
gione, dargliene un buon earpiccio (s’intende di busse
o bastonate).

R igai* . V. Rotò.
Rigar. Rigore, severità. V. Rigide fta.
—  del freii. Stridore, sido. Freddo eccessivo, altr. ghiado, 
r— ila xtagioit. Rigore della stagione, cioè asprezza della

stagione ; od altr. il sommo del caldo o de| freddo. 
Gm k  D ipo«. P m .-lT A t»  Yol

» A rigor, avv. A stretto diritto, secondo ragione.
Rlgerism (T. leol.). Rigorismo. Professione di seguire in 

morale le sentenze più austere e sicure.
Rigorista. Rigorista. Colui che in morale sostiene il rigorismo.
Rigor OS; Rigoroso, rigido, severo, aspro, austero. V. anche 

Rigid, nel 2* signif.
• Invera rigoro*. Inverno aspro, crudo, rigido, cioè fred

dissimo.
Rlgerasament. Rigorosamente, con rigore, severamente.

» Rigorosamente, strettamente. V. A rigor, soUo qnest’u l- 
tima parola.

R ignari. V. Rigoari.
R igtrg itè . V. Regnrgìtè.
Rilass. V. A rlm .
Rilassi. Rilasciato. Liberato, posto in libertà, scarcerato.

» Rilassato. Che non ba le sue forze, il suo vigore, allen
tato ; floscio, cascante, mencio.

» Rilassato, fig. Rattiepidito nel fervore; e più intensam. 
di perduta morale, licenzioso.

.RHassant. Rilassante. Agg. de’ rimedj che allentano le fibre, 
che diminuiscono la tensione o l’eretismo delle parti ; 
conto1, di contraente.

Rilassatessa. Rilassatezza, rilassamento. Allentamento, las-
'* sezza delle parti del corpo umano ; opp. di contrazione.
» Rilassatezza, rilassamento, rilassatone nella pietà, ne' 

costumi, nella disciplina, tiepidezza.
Rilassè. Rilasciare. Mandar libero, liberare, rim etter in li

b e rt i, scarcerare.
> Rilassare. Allentare, straccare, dissolvere le forze.

RBasaesse. Rilassarsi. Rattiepidirsi nel fervore, nella pietà o
simili ; discostarsi dall’onestà.

R ilegase la . V. Relegauion.
Rilev. Rilevo, rilievo, osservazione, rimarco, considerazione! 

V. Arlev.
» De <f rilev. fig. Dar rilievo, aggiunger rilievo, cioè impor

tanza, momento, forza, peso.
R ilevi. Rilevato, sollevato.

» Rilevato, fig. Osservato, notato, avvertito.
Rilevatari. Rilevatario (v. dell’uso quantunque non italiana). 

Chi sottentra per altri a rilevare un negozio, fan fondaeo, 
una merce, ecc. ; e per approssimazione, costitutore, 
surrogatore.

Rilevè. Rilevare. Levare, alzar di nuovo; e talora sempl. 
levar su, rizzare. V. Arlevè.

» Rilevare. Osservare, dedurre, desumere, inferire.
» — Importare, montare, giovare.
» —  (In sign. n. ass. e n . pass.). Sollevarsi, sportare in 

fuori le cose dal piano ove so do  affisse.
Rflevesse. Rilevarsi, dirizzarsi in piè. V. Arlevetti per le 

altre frasi.
R im  (Poes). Rima. Uniformità di due o più paroje nelle 

loro ultime sillabe, o meglio consonanza d'nna o più 
sillabe nel line de’ versi.

— obligà (al num. del più). Rime sforzate. Diconsi le rime 
a cui altri è legato.

> Aveje nè tetu nè rima. Non aver né sugo né sale, non
aver né capo nè coda, non aver né 6n jiè  fondo.

» Fe d'rime. V. Rime.
» Retponde per ¡e rime. V. in -Retponde.

Rimà. Rimato, rimeggiato. Fatto o composto in rima.
R iaa ire . Rimatore, rimeggiatore. Compositore di versi ri

mati ; ma per lo più dicesi in ¡scherzo per cattivo poeta, 
poetastro.

ftw anenasa. Rimanenza. Rimasugli, avanzi.
I, 123
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Rimanent. Rimanente. Quei che rimane, l’avanzo, il residuo,
il resto.

Rimarca, R im arei, RimareabiI, Rimarehè. V. Amarca , Ar
marci, Armarcabil, Armarchè.

R im argini. Rimarginato, cicatrizzato.
R im argini. R im arginare, rim raarginare, rammarginare e 

ammarginare. Ricongiugnere insieme le parti disgiunte 
per ferite o tagli ne’ corpi degli animali e delle piante, 
altr. cicatrizzare.

Rim ari. Rimario. Propr, Vocabolario di desinenze e di voci 
a tali desinenze corrispondenti.

Rime. Rimare, rimeggiare, far rime. Terminare i versi con 
parole, le cui ultime sillabe sieno simili, e rendano i l  
medesimo suono; e perestens. verseggiare, versificare, 
poetare.

Rimedi, Rimediè. V. Remedi, Remediè.
R im eriti. Rim eritare. Render merito, guiderdonare, rimune

rare , ricompensare.
Rime» (Bot.). V* Rumes.
Rlmess. Rimesso. Messo di nuovo, riposto.

» Rimesso. Consegnato, dato in mano ; restituito.
» Fe part'ta rimetta. V. in Parila?

Rimessa. Rimessa. Quella stanza, ove si ripone cocchio,o 
carrozza.

Rimeìe. R im ettere. V. Arme te.
Rimènve. Rimuovere, rimovere. Di nuovo muovere.

» Rimuovere. Distorre, dissuadere uno da un suo proponi
mento.

» —  Tor via, allontanare, licenziare, destituire.
Rimorde {n. ass.). Rimordere (s’intendela coscienza). Provar 

pentimento o dolore de’ falli commessi.
Rimors. Rimorso, rimordimento, sinderesi. Grido della co

scienza rea ; conoscenza vergognosa del fallo ; conflitto 
interno della ragione contro il vizio.

Rìmoss. Rimosso. Tolto via; allontanato, licenziato, destituito.
Rim anere. V. Riconpenssè.
Rinbanbì. Rimbambire. Tornar quasi bambino, perdere 11 

senno virile ; altr. rinfantocciare e rinfanciullire.
—  per veciaja. Im barbogire, da barbogio (balbettante per 

vecchiezza). Perdere il senno per vecchiezza.
Rinbonb. Rimbombo, rimbomblo. Suono che resta dopo 

qualche rum ore, massimamente ne’ luoghi concavi e 
cavernosi.

» Risonanza. Parlando degli strumenti da suono ; vale pro
lungamento e riflessione del suono, tintinno, tintinnio.

Rinbonbè. Rimbombare. F ar rimbombo, tintinnare, tintin
nire, risuonare.

R inbori. Imbottito. Riempito di capecchio, di crino o di borra.
Rinborè. Imbottire. Riempire sedie, seggioloni o sim. di ca

pecchio, crino o borra.
Rioboresse. fig. Riempier lo Stefano, caricar la balestra, ab

bottarsi, impinzarsi, ¡inzepparsi, gonfiar l’otre. Man
giare e bere a crepa pelle, empiersi a ribocco.

Riobors. Rimborso, rimborsamento, rimborsazione. Paga
mento o restituzione di danaro.

R inborssi. Rimborsato. V. Rinlomè.
Rinborssè. Rimborsare. Pagare o restituire il danaro a chi 

l'ha speso per noi od a chi ce lo ha imprestato.
R inchm se. Rincrescere ed incrcscere. Sentir rammarico, 

provar dispiacere.
» A la veja ai o n e re «  iTmurt, perchè asn'anpara una luti 

ti di. V. in Anparè.
» Am rincrtt» nen, anni sm  fa piasi. Non mi rincresce, 

mi piace anzi che no.

R ii^essim en t. Rincrescimento, increscimento, rammarico, 
dispiacere, disgusto, fastidio.

Rindobia. Addoppiatura, addoppiam ene, raddoppiamento. Il 
raddoppiare.

Rindobiè. Addoppiare. Piegare una cosa in modo che l'una 
parte viene a soprapporsi all’altra.

* Raddoppiare, dupplicare. A ccrescere, aum entare del
doppio.

Rindobiura. V. Rindobia.
Rinfacè. Rinfacciare o raffacciare é rinceflare. B u tta r iu 

occhio o in faccia alcuna cosa; dir in faccia cose spia
cevoli ; rimproverare.

Rinfacii. Rinfacciato. Buttato in faccia ; rimproverato.
Rinfaciada. Rinfacciamento, raffacciamento, rim provero.

Jlinfna. Cavillo,, cavillazone, appicco. Pretesto, occasione 
ricercata di contrariare, di muover lite o sim ile. Vedi 
Cicana.

» Tachè d'rinfne. Cavillare, sofisticare. V. anche in Pretal 
e in Cicana.

Rinfors. Rinforzo, rinforzamento. Accrescimento di forze, 
ajuto, sussidio.

» Rinforzo. Nella milizia, aggiunta, sussidio 4 j soldatesca, 
di nuova gente per accrescer forza a quella colla quale 
si congiunge.

» Piai <Trinfors. V. in Piai.
Rinforssè. Rinforzato, fortificato. Reso forte, munito.

» Rinforzato, rinfrancato, corroborato ; rinvigorito, rin g a 
gliardito.

Rinforssè. Rinforzare, rafforzare. Aggiugner forza, far più 
forte.

» Rinforzare, rinvigorire, rinfrancare. Accrescer vigore, in
gagliardire.

» — Nella milizia, aggiugner o crescer truppe ad una parie 
dell’esercito, travagliata più dell’altre dall*inimico.

Rinforssesse. Rinforzarsi. Ripigliar forza e vigore, rinfran
carsi, ringagliardire.

* Far piede. Dicesi delle piante quando ingrossano.
Rinfrescà. Rinfrescato. Scemato di calore; refrigerato .

* Rinfrescato. Ristorato con cibi e bevande, refrigerato,
ristorato, confortato.

R infrescala. Rinfrescata, rinfrescam ene, rinfresco. Ciò chc 
ristora, rinfresca e ricrea, refrigerio. V. Arjmsua.

» Rinfrescata. Piòggia che nell’estate smorza il calor ecces
siva.

» Rinfresco. Nella milizia, riposo dato ai soldati nella calda 
stagione dopo lunghe fatiche.

Rinfrescane Rinfrescante, rinfrescativo, refrigerante, refri
gerativo. Che rinfresca, che refrigera.

Rinfresch. Rinfresco. Bevanda fatta con acqua e zuccaro in
fusovi agro.di limone, sugo d’arancia, ecc. ovvero eoo 
sciloppo di varie frutte, che si bevono or fredde or 
ghiacciate. In alcune provincie italiane, codeste acque 
sono chiamate guazzi, in altre, bibite, in altre rinfreschi 
(Carena, Prontuario).

Rinfreschi. Rinfrescare. F ar fresco ciò che é caldo o dimi
nuirne il calore.

> Rinfrescare. Rinnovar frequentemente, rifondere.
— la memoria. Rinfrescar la memoria. Richiamar alla me

moria, alla mente, rammemorare.
—  legerment. R efrigerare.
Rinfrfschesse. Rinfrescarsi. Divenir freddo.

» Rinfrescarsi. Prendere qualche refrigerativo.
Rinfresenm (Odor d’). V. in Odor.
Ringhiera. Ringhiera. Riparo di ferro a mezza vita, lun
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ghesso il margine di una scala, dove non è muraglia,
o anche di balcone o di ballatoio (Carena).

Ringrassiament. Ringraziamento, rendimento di grazie. L ’atto 
di esprìmere con parole o altr. la gratitudine, la rico
noscenza.

Ringrassii. Ringraziare, render grazie. Protestar obbligo 
eterno, riconoscere con umili parole i benefizi ricevuti, 
mostrandosene grato.

Rinoceronte (Zoologia). Rinoceronte. Animai mammifero 
grande come un bue. Ha un corno o due sul naso, se
condo la specie (Rhinoceros unicorni«, Rhinoceros bi
corni*). Le sue membra sono pesanti e goffe, la pelle 
assai grossa, di color bigio scuro, senza peli e rugosa ; 
gli occhi piccolissimi ; i piedi divisi in tre dita. É fero
cissimo e indomabile. Si trova nell'Asia e nell’Africa.

Rinom i. Rinomato. Noto per fama, famoso, decantato, ce
lebre.

Rinanssia. V. Amonssia.
Rìaonssiè. V. Arnonssiè.
Riaovà. Rinnovato, ricominciato, rinnovellato.

» Rinnovato, rifatto, riformato.
Rinovassioa. Rinnovazione, rinnovamento, rinnovellamento, 

ricominciamento.
«Rinnovazione, innovazione. Redintegrazione, rifacimento.

Iliftovè. Rinnovare, rinnovellare. Tornar a far di nuovo, ri
fare, riformare, ricominciare.

Rinpiassi. Rimpiazzato, surrogato, sostituito.
R inpiassanent. Surrogam ene, sostituzione.
Ilinpiassant. Surrogante, supplente. Nella milizia colui che 

entra in luogo d’un altro coscritto.
R inpiassi. Rimpiazzare, surrogare, sostituire. Mettere una 

persona o una cosa in luogo d'un’altra che sia mancante.
Rinovlè. Rinnovellare. V. Rinovè.
Rinproec. Rimproccio, rinfacciam ene, rimprovero, rimbrotto, 

biasimo, riprensione, rampogna.
• Sensut rinprocc. V. in Senssa.

Rinprocè. Rimprocciare, rinfacciare, rimproverare. Ramme
morare altrui un benefizio fattogli, per tacciarlo d’ingra
titudine o per propria lode.

Rinprover. Rimprovero. V. Hinprocc.
Rinproveri. Rimproverare, rim brottare. Riprendere o redar

guire uno de' proprj vizj, ammonirlo biasimandolo.
Rinverdì (n. ass.). Riverdire, rinverdire. Ritornar verde.
Riondin (T. de* panat.). V. Ariondin, in ambi i significati. ;

» Agg. di legname da ardere, pedagtiuolo. Onde legne pe- 
dagnuole, diconsi quelle che sono tagliate dal ’ceppo e 
lasciate tonde.

Riondola (Ornit.). Nome dato nelle Lanche alla rondine. Vedi 
Ròndola o Ròndona.

Riorda (Agric.). V. Arneta o Ariorda.
R iord in i. Riordinato. Rimesso in ordine, in assetto, rasset

tato ; riparato, riformato.
Riordinament. Riordinamento, riordinazione. Rassettamento, 

racconciamento, ravviamento, restaurazione, riforma
m ene.

Riordinò. Riordinare. Rimetter in assetto q in ordine cosa 
scomposta, rassettare, ristaurare, ed anche riformare. 
Dare una nuova o miglior forma.

Ripar. Riparo, rimedio, provvedimento, difesa.
» Riparo. Rialto di terra per fortificare o difender un posto, 

terrapieno, bastione, baluardo.
» —  Lavoro intorno a’ fiumi per difesa delle rotture, che la 

l’impeto dell’acqua nelle ripe, dalla qnale voce si deriva. 
Argine, palafitta.

» Dicesi anche per brachiere. V. Ligadure.
Riparabil. Riparabile, reparabile, Che può ripararsi, rime

diabile.
Riparassioa. Riparazione, reparazioqe, riparamento. Restau

razione, rifacimento.
—  dii darti. Riparazione civile. Somma di danaro che viene

aggiudicata, per risarcire il danno cagionalo. Compen
sazione, risarcimento, riparazione del danno.

— d'ingiuria. Riparazione, soddisfazione d’uu'ingiuria. 
Riparè. Riparare, reparare. Porre riparo, rimediare a un

male, acciò non accada di peggio.
» Riparare. Restaurare, rifare.

—  el tenp perdù. Riparare la perdita del tempo.
—  l’onor, la riputastìon d'cheieadun. f a r  riparazione d ’onore.

Dar la debita soddisfazione per un’ingiuria o (orto fatto 
altrui.

* Fe un second ejror per riparè al prim. V. in Eror. 
Riparesse, Ripararsi, ricoverarsi.
Ripari. Ripario, ripartizione, ripartim ene, scompartimento.

Assegnamento, porzione, distribuzione in parti,
Ripartì, ver. R ipartire, partire, spartire, scompartire. Distri

buire in parti.
* Ripartire, distribuire. Dividere, fja^ la porzione*

Riparti, add. Ripartito. Distribuito, diviso ; scomparse. 
Ripartimene e Ripartission. V. Ripari.
Ripartitament. R ipartitam ene. Con ordine, con giusta divi-
* sione.
Ripassò. V. Arpassè.
R ipatrii. Ripatriato, rimpatriato. Tornato, in patria.
Ripalrii o Ripatriesse. Impatriare, rimpatriare e ripa Ir tare. 

Tornare stabilmente alla patria, dopo lunghi viaggi o 
' lunghe assenze.

Riperenssion. Ripercussione, ripercuotimento. Il b a t t e i  in 
sieme due o più cose.

—  dii ragg. Ripercussione di raggi, riflessione.
Ripete. Ripetere. Tornare a dire o a fare, replicare.

» Ripetere. Presso i curiali, domandare in giudizio ciò che 
si crede da altri ingiustamente tolto od occupato,

— tenpre la »tessa cosa. La favola o la canzone dell’ucce^
lino. Prov. che vale, nelle domande ripeter sempre le 
medesime cose, e non venir mai a conclusione.

— un dii, un’aria. Ripetere un detto, un’aria. Ridire cosa
detta, ricantare un'aria cantata.

Ripetibil. Da potersi ripetere , domandare in giudizio; da 
potersi ricuperare.

Ripetission. Ripetizione, ripetim ene, repetizione. 11 ripetere; 
ed anche replica, ripresa.

» Ripetizione. Istruzione privata sulle materie insegnate 
nelle scuole pubbliche.

* Mostra a ripetission. Una ripetizione, dicesi per oriuòlo
a ripetizione. V. in Mostra.

Ripetitor. Ripetitore. Quegli che ripete privatamente la le
zione agli scolari.

Ripeta. Ripetuto, replicato, reiterato.
Ripiegh. Ripiego, provvedimene, rimedio, spediente, com

penso, riparo, p a rtie , via. 
t  Esse pien £ ripiegh. Aver mantello ad ogni acqua, fig.

Aver partili da scegliere.
» Trovè d'ripiegh. Sgaltajolare. Trovar ripieghi, sotterfugi. 

Ripieghi. Ripiegare. Raddoppiare ordinatamente in se stessi 
panni, drappi, carta e simili.

» Ripiegare. Nella milizia, dicesi quando una truppa spie
gata in battaglia, si riforma in colonne per ritirarsi.

—  fig. Rimediare. Trovare un provvedimento, un ripiego.
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Ripien (T. mus.). Ripieno. Passaggio de’ tuoni, che dal Man- 
(redini si chiama catena armonica ; e fa buon effetto sul
l’organo.

» Ripieno. Le voci « h e  accompagnano l’essenziale dell’or
gano.

» —  Filo, con cui dai tessitori si riempie l’ordito.
» — (T. de’ cuochi). Ripieno. V. Pien, sost.

Ripes. Riposo. V. Arpos.
RipreHa. Ripresa. Il ripigliare (rimettersi) a fare cosa sospesa, 

quasi reiterazione.
Riprende. Riprendere. Ammonir biasimando o sgridando.
Kiprenssibil. Riprensibile, riprendevole. Meritevole di ri

prensione.
Rlprensstafl. Riprensione, riprendimento. Sgridata, corre

zione, rammanzina.
Riprodot. Riprodotto. Di nuovo prodotto; moltiplicato.
Riprodàe. Riprodurre. Produrre dì nuovo-.

• Riprodurre. Porre avanti, presentar di nuovo.
» Riprodurre. Riprodursi, rigenerarsi; moltiplicare.

Rìpradnssioa. Riproduzione. Nuova produzione. Azione per 
la quale i corpi organici producono corpi simili a sé.

» Riproduzione, nell’uso, nuova presentazione.
Riprovi. Riprovato. Non approvato o accettato, disapprovato, 

biasimato.
» Riprovato. Provato di nuovo.

R ip m assio n . Riprovazione, reprovazione, disapprovazione^
» Riprovazione. Presso i Teol. contr. di predestinazione, 

condanna.
Riprevè. Riprovare. Provar di nnovo.

» Riprovare; Non approvare, disapprovare, altr. reprovare.
» —  Dimostrar felso, confutare.
» —  Rigettare, condannare.

Ripraveval. Reprobabile. Che può reprobarsi o riprovarsi.
R ipidi. Ripudio, repudio. U ripudiare ; e dicesi propr. del— 

l’allontanare da sé la moglie; altr. divorzio.
» Ripudio. Dicesi anche quell'atto pubblico con cui un erede 

tanto legittimo quanto testamentario, rifiuta l’eredità, a 
cui può aver diritto.

Rlpadià. Ripudiato, repudiato. Rigettato, non accettato.
Ripadiè. Ripudiare, repudiare, abdicare. Rigettare da sé 

cosa che ci appartenga, rifiutarla.
— la fomna. Ripudiare, congedare, allontanar da sé la mo

glie, disciogliendo il matrimonio.
— un’eredità. Repudiare un’eredità, R ifiu tala , non accet

tarla.
RipogBaDsaa, Ripugnant, Ripugni. V. Arpugnanssa, Arpu- 

gnant e Arpugnè.
Ripulì. V. Arputi.
Ripulsa. Ripulsa, repulsa. Negativa, ricusa.

» De una ripulta. Dar ripulsa o la ripulsa, ripulsarc, repul
sare. R igettar la domanda, negare.

Riputaasioi. Riputazione, reputazione. Ruona opinione che 
si gode o che si ha di taluno, credito, buon nome, stima.

R ic a d rà . Riquadrato. Ridotto in forma quadra. V. Riquadri.
Riquadratura. Riquadratura. Dicesi per Io più del riquadrare 

una stanza, e gli ornameuti che rappresenta.
» Fond dia riquadratura. Sfondo. Quello spazio vano la

sciato nelle pareti per dipingervi.
» Ornato an mes dia riquadratura. Formella. QueU’omato 

che é circondato o che è nell’interno d’un quadro.
R iq tadrè. Riquadrare. Ridurre in quadro o in forma quadra.

i Riquadrare. Dicesi anche nell’uso Io scompartire con var$  
tinte le pareti interne delle stanze, scale*, atrii e sim. 
terminate da linee rette che ne rappresentano la cor
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nice; a cui talora si aggiungono foglie, fiorami ed a ltr i  
fregj. Lavori questi, che per lo più si eseguiscono dagli 
imbianchini.

Ris (Bot.). Riso. Pianta e sene  di essa notissimo, che m an
giasi per lo più in minestra, ed anche in altre m aniere .

—  ber ton. Riso calvo; cioè riso senza reste.
— bianch. Riso bianco. Riso sfarinàceiolo e meno stim ato

degli altri.
— dia China. Riso secco o della Cina.
— d'scuma. Riso fiore. Il riso più grosso e migliore sgusciato

che sia.
—  me» chèùit. Riso guascotto, cioè quasi cotto o m e tto  cotto.
— tnes rol. Mezzo riso, riso infranto, rottam e. V. Riset o

Pi stia.
— ttioret. Riso biancobruno o naturale. Riso serbatoio, non

farinoso e di tarda cottura, reputato 11 migliore fra le 
varie specie.

— vestì. Riso lopposo ; cioè che è coperto dal suo  gnsdo,
dalla loppa.

— mù dala pista. Riso brillato.
—  usuai. Riso mercantile.

» Afitaol da ris, afitaol da paradis; o pare Pra e ris af- 
taol da paradis. Dettato dinotante che prati e risaje  sono 
fonte di ricchezze pei fittajuoli.

» Buia del ri«. Pula, loppa, lolla. Guscio del riso.
» Pista del ris. Brillatojo. V. in Pista.
» Serne el ris. Mondare il riso.

Risada. Risata, scroscio di risa. Il ridere smoderalo, e  par* 
ticolarm. per beffe. Sghignazzamento, sghignazzata. 

Risagal (St. nat.). Risigallo, risigallo (¿r«em cum  m Iphu- 
ratum). Combinazione naturale dell’arsenico collo zolfo. 

Riaalt. Risalto. Ciò che risulta o esce di d irittura, promi
nenza qualunque. Fra gli architetti dicesi per aggetto ; 
cioè quel muro che esce o sporta o sporge iafoori dal 
piano o dalla dirittura naturale di .un muro.

» Risalto, fig. Soprassalto. Spicco di cosa relativamente ad 
altra dello stesso genere.

> De <Trisali. V. Fe risaltè, sotto quest'attinia parola. 
R isalti (Archit.). Risaltare, far risalto o ricrescere in  fuor»

i membri dell’édifizio, dalle bande o nel mezzo della lor 
faccia, senza uscire della loro dirittura o m odanatura; 
altr. aggettare.

> Risaltare, spiccare, fare spicco o mostra. Comparir bene
fra le altre cose.

— dii color. Campeggiare. Dicesi de’ colori quando so m  di*
stribuiti o ripartiti in modo che spicchino con vaghezza. 

» Fe risaltè. Far apparire checchessia, t i r  risa lta re , lare 
spiccare.

Risarei. Risarcire, resarcire. Ricompensare i danni recati o
i mali sofferti.

— el don. Fare ammenda, l’ammenda o emenda. R isarcire il
danno.

Risarcì, add. Risarcito. Compensato, ristorato de*danni 
sofferti.

Risareiment. Risarcimento. R istoro, riparazione de’ danni
sofferti.

Rfceat. Riscatto, ricatto. Ricuperamento, redenzione.
» Riscatto. La somma che si paga per riscattare.
» A termin d’riscat (Giurispr.). A termine di riscatto o rol 

patto del riscatto ; cioè colla facolti di poter ricuperare
o riscattare checchessìa fra un dato term ine, mediante
lo sborso della somma convenuta.

R is ta ti . Riscattato, redente, ricuperato,
R isetU bil. V. Reàimibil.
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R ista ti . Riscattare. Ricompensare o ricuperare per conven
zione cosa stata venduta, tolta o predata ; e si dice più 
comun. degli schiavi e de’ prigioni di guerra.

RiM M tr. Riscontro, rincontro, incontro. L'abbattersi in cam
minando con chicchessia.

•  Riscontro. Nell’nso risposta a lettera.
—  ¿"cauta. Riscontro di cassa. Confronto de) danaro esi

stente co’ libri de’ conti.
Ri s e t i  t r i .  Riscontrato. Incontrato per via.

• Riscontrato. Che ha ricevuto risposta.
Riscontri. Riscontrare, rincontrare, incontrare e scontrare. 

Abbattersi in ciò che viene dalla parte opposta. Riscon
trare. Confrontare, riconoscere.

— la moneta. R iscontrarla moneta. Ricontarla per veder se
torna.

— le teriture. Riscontrar le scritture. Legger la copia per
vedere se confronta coll’originale ; altr. collazionare.

—  uno lètera. Riscontrare nna lettera. Darne la risposta. 
Risconlresse. R iscontarsi, incontrarsi, trovarsi, imbattersi,

avvenirsi. Abbattersi in camminando con qualcheduno. 
R ism a . Riscosso, esatto, pereetto.
R ia m a ta .  Riscossione, riscuoti mento, esazione.
Riflette. Riscuotere. Ricevere il pagamento, esigere.
Riaè. Venditor di riso.
Rnela (Anat.). Strigolo, omento, re te , zirbo.
Riseatlmeat, Risei liste. V. Riitenliment, Ripentiste. 
Riaera. Risaja. Campo seminato a riso.
Riserva. Riserva, riserba. Il riservare (conservare o custo

dire).
• Riserva, riservo e riserbo. Eccezione espressa in un con

tratto.
•  —  Nella milizia, nome ebe si dà a que’ corpi militari, che

si tengono m serbo per rinforzare gli altri ed accorrere 
dov’é maggiore il bisogno.

—  i*catta. Bandita. Lnogo nel quale è proibito per pubblico
bando il cacciare e l'uccellare.

• A ritenta, avv. A riserva o riserba. Fuorché, eccetto,
salvo, tranne, toltone.

» Con riterva. avv. Con riserbo o riserva. Condizionata
mente.

R iservi. Riservato, riserbato. Eccettuato.
• Riservato, circospetto, guardingo, avveduto.
• Pecà ritervà. Peccalo riservalo. Dicesi quando il superiore

ne riserba a sé l'assoluzione.
R iservi. Riservare, riserbare, servare, conservare, man

tenere.
• Riservare, eccettuare.

Riservesse. Riservarsi, riserbarsi ; cioè di dire o di fare chec
chessia.

Risei. V. Pittin.
R isftard , R lsfoardanl, R igfM rdt. V. Rigoard, Rigoardanl, 

Rigoardi.
Risi. V. Ariorda o Arstpta.
Risigli. Risico, rischio, pericolo, repentaglio. Cimento di 

buono o.cattivo esito in checchessia.
i  Risico, rischio, sorte, evento, fortuna, giuoco.
» — Probabilità in favore.
» Andè a ritiijk <fgoadagnè. Andar a risico di vincere, esser 

sul punto di vincere.
» A ringh. avv. A repentaglio, a rischio, a pericolo.
» A ringh e perieoi. avv. A rischio e ventura, a sorte.
» Core el risigli. Andar a rischio, correr rischio o pericolo. 

Mancar poco che non accada un male. Di qui il pro
verbio tanto va la gatta al lardo, ch'ella vi lascia la
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zampa : e si dice dei mettersi pHk volle ad un rischio, 
che alla fine vi si rimane.

Risìgbè (ver. a lt.). Rischiare, arrischiare, risicare, arrisi
care, porre a rischio, avventurare, cimentare.

» Risicare. Provar se una cosa riesce a bene. .
» Risicare (n. ass.). Arrisicare. Porsi a rischio, cimentarsi.
> —  Mancar poco che una cosa riesca.

—  elpachet. fig. Arrischiar la vita, porre a cimento la vita,
eorrer pericolo della vita.

— el tut. Far del resto. Arrischiar il tutto.
• A ritiga. E’ risica. Se non é così, poco ci manca (modo

tulio fiorentino).
• Chi non risiganonrottga. Chi non s’arrischia non acquista.

Prov. e vale chi vuol guadagnare, bisogna che cominci 
dallo spendere.

» Nen voreje ritighè el certo. Non volere recare il giuoco 
vinto a partito ; cioè non voler avventurare il certo. 

Risigos. Risicoso, arrisicoso, rischioso, pericoloso, azzardoso. 
Pieno di rischio o pericolo o che porta risico.

» Arrischievole, risicalo, arrisicalo, avventato, avventa teli; 
e dicesi di persoua che volontieri o senza considerazione 
s'arrisica, audace.

Risipola (Med. e Nosol.). Risipola. Infiammazione acuta, su
perficiale, cutanea, accompagnata da cocente calore, e 
talora da piccole vescichette piene di sierosità giallastra, 
le quali si risolvono per lo più in ¡squame farinacee, che 
poi svaniscono, senza lasciare traccia veruna sulla pelle. 

Risma (dai gr. Arithmos). Risma. Fascio di 20  quaderni 
ossia 500 fogli di carta.

Risoira (Bot. e Agr.). Barbatella, majuolo. Tralcio nuovo di 
vite nato sul ramo dell’anno antecedente, stalo coricato,
il quale dopo abbarbicato venne reciso dal vecchio 
ramo.

Risoli. Risolto, determinato, deliberato, e dicesi di cose.
Parlando di persone V. Ruoli.

R isoli. Risoluto, risolto. Deliberato, fermo a voler fare, 
pronto ad imprendere, ardito, animoso, determinato. 

Risolve. Risolvere, deliberare, stabilire, fermar l'animo, de
term inare; decidere.

> Ritolvse. Risolversi, determinarsi,
» — an gnenle. Risolversi, ridursi in niente.
• —  un tumor. Risolversi un tumore ; cioè disciogliersi. 

Risolvent. Agg. di rimedio, risolvente. Che risolve, solutivo. 
Risolossta. Risoluzione. Determinazione, deliberazione a

fare.
» Risoluzione. Soluzione, scioglimento.
» — Risolutezza. Fermezza, coraggio.

Rlson. Riso greggio, riso loppalo. Riso vestilo. Riso involto 
nel guscio e non àncora brillato. In città i negozianti di 
riso dicono Riton al riso fiore, più grosso e migliore, 
che nelle risaje chiamatilo riso di schiuma ; quello cioè 
che nei mondarlo resta al dissopra dell’altro nel crivello. 

Risorge. Risorgere, risurgere. Sorger di nuovo..
» Risorgere. Risuscitare dopo morte.
» —  o Rizzarsi a panca, iig. Oicesi quando uno si rimette 

in buon essere e in buono stato, dopo esser caduto in 
miseria.

Risorgimene Risorgimento, risurgimento. Il risorgere. 
Risort. Risorto. Tornato in vita, risuscitato.
Riset a la milaaeisa. Riso alla milanese, e nell’uso risotto. 

Non sarà discaro al lettore, io m'avviso, di conoscere il 
modo di cucinare il riso alla milanese, detto risotto. 
Soffritto che tu abbia nel burro alquanto midollo di 
manzo e una cipollina trita, vi metti il riso ; un po'
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abbrostito ch’ei sìa, tu lo innondi di buon brodo, indi lo 
regali di cervellata e di cacio lodigiano grattato ; lo lasci 
così cuocere e beversi tutto il brodo ; dopo di che lo in
gialli con una preserella di zafferano ed avrai il risotto.

Risparmi. R isparm io, sparagno, masserizia ; economia. 
L’usare con giusta moderazione di ciò che si ha, acciò 
ne avanzi per istraordin.'irj bisogni. Dicesi anche la co,sa 
stessa in serbo per effetto di economia.

» Fe d'risparmi. V. Risparmiò.
» P'cit risparmi. Risparmiuccio. Piccolo risparmio.

Risparmi^. Risparmiato, sparagnato.
Risparmiò. Risparmiare, sparagnare, far masserizia. Aste

nersi dalle soverchie spese ; avanzare, accumulare.
» Giunè per risparmiò. Digiunare per risparmiare. Aste

nersi dal necessario per raggruzzolare.
» Nen rispar mié fatiga. Non risparmiar fatiche. Non aver 

riguardo a faticare.
» Rhparmiela a un. Risparmiarla ad alcuno, perdonargli.

Risparmiesse. Risparmiarsi, aversi riguardo ; esimersi.
Rispedì. Rispedire. Spedir di nuovo, rinviare.
Rispedì, add. Rispedito. Di nuovo spedito, rinviato.
Rispet. Rispetto, riguardo, considerazione, riverenza.

» A rispet. avv. Rispetto, a rispetto, in rispetto, a parar 
g o n e , a confronto, in comparazione, comparativa
mente.

» Con bon rispet parland. avv. Per buon rispetto, per ogni 
buon rispetto, con sopportazione, con permissione, sia 
detto con licenza, mi si permetta il dire, 'con buona 
grazia di chi mi ascolta. Si dice per chiedere scusa o 
licenza avanti di nominare alcnna cosa schifa o sozza.

» li me rispet. 11 mio rispetto. Modo di salutare, come se 
si dicesse : io le rassegno il mio rispetto o l’omaggio 
del mio rispetto.

» Om senssa rispet. Irriverente. Persona che non ha rispetto 
ad alcuno.

* Perde el rispet a un. Perdere il rispetto ad alcuno. Offen
derlo con atti e con parole.

» Per rispet. avv. Per rispetto, per cagione, per riguardo.
» Portè rispet al can *per amor del padrón. V. in Padrón.

Rispetà. R ispettato, riverito, onorato, venerato.
Rispetabil. Rispettabile. Da rispettarsi, degno di rispetto o 

riguardo ; ragguardevole, cospicuo.
» Soma rispetabil. Somma ragguardevole, somma cospicua 

(s’intende di danaro).
Rispetè. Rispettare, aver rispetto o in rispetto, avere in ve

nerazione, onorare, riverire. Fare o rendere onore, 
tra tta r con riverenza.

» A bsogna rispetè per esse rispetà. Chi vuole rispetto, usi 
rispetto.

Rispetcsse. Rispettar se stesso, osservar il decoro, la de
cenza.

Rispcliv. Rispettivo, comparativo, relativo.
» Rispettivo, vicendevole, scambievole, mutuo, reciproco.

Rispelivament. Rispettivamente, respettivamente, in rispetto
o riguardo, a petto, in comparazione, relativamente.

» Rispettivamente, scambievolmente, vicendevolmente, reci
procamente.

Rispetos. Rispettoso. Che ha rispetto, ossequioso, riverente.
Rispetosameut. Rispettosamente. Con rispetto, in maniera 

rispettosa, riverentemente.
Risplende. Risplendere, splendere, rilucere. Tramandar luce, 

sfavillare, sfolgorare.
» Risplemlere. Per sirail. spiccare ; e dicesi di virtù o di 

eminenti qualità morali.

RisplendeBt. Risplendente. Che ha splendore, sp leudp j^e ,
che risplende o tramanda raggi di luce.

» Risplendentp. In forza d'add. chiaro, luminoso.
Risponde. V. Responde.
Rìsponssabil. Risponsabile, responsabile. Che è io  g rad o  dì 

rispondere, di rendersi mallevadore, che h a  b en i suffi
cienti per adempire alle obbligazioni di eui s i  tra tta .
V . fìisponssal.

Risponssabilità. Risponsabiliti, responsabilità. M allevadoria, 
obbligazione, obbligo, gravezza, condizione o n e r o « . .

Risponssal. Mallevadore, sicurtà, sodo, cauzione, te n u to , oh* 
bligato. V. Rispomsabil.

Risposta, Risposta. Ciò che si. dice o che si scrive n e l rispon
dere ad un'inchiesta.

» Risposta. Lettera opposta alla missiva.
—  d'un oraeoi. Responso.

» Bota e resposta. A botta risposta. Replica fatta prontis
simamente a qualsiasi proposta ; ribadire, rim beccare, 
rendere i coltellini; riscuotersi.

» Fe la resposta. Dare o fare la risposta, rispondere.
» Tuli ii cavaj a son nen $  posta e iute le parole a merito 

nen risposta. V. in Parola,
Riss (T. de' parrucch.). Riccio. Ciocchetta di capelli inanel

lata, cioè ripiegata in cerchio su di sé, come u n a  cam
panella od anello. 1 ricci quando non sono n a tu ra li à  
fanno col ferro o si preparano con precedenti ciambelle 
(Carena, Prontuario).

» Fer da fe ii riss. Ferro da ricci. Specie di tanag lia  a 
bocche lunghe o coniche, una delle quali entra nella  
concavità dell'altra ; o sempl. bacchetta cilindrica di 
ferro con manico di legno. V. /Ir«« .

Riss. add. Riccio, ricciuto, crespo, inanellato. V. ¿4ròs.
Rissa. Rissa. Contesa di fatti battendosi, m ischia, zuffa, 

sciarra.
R issi, add. Arricchito. V. Arissà.
Rissadura (T. de’ murat.). Arricciatura, arricciato. V . i4ris- 

sadura.
Rissè. Arricciare. V. f r is s e .
Rissentiment- Risentimento, sdegno, collera ; e talvolta sem

plicemente doglianza, lamento, querela.
» Risentimento. Dicevi anche d’un resto di male o d i dolore.
» Fe ii risentiment d'cheicosa. Far risentim ento d i chec

chessia, cioè non sopportar le ingiurie, risen tirsene .
Rissentisse. Risentirsi. V. Arssentisse..
Risserca. V. Arsserca.
Rissolin. Ricciolino. Piccola ciocca di capelli arricc ia ta  arti— 

fiziosamente.
Rissorssa. V. Arssorssa.
Rista. Agg. di filo, di tela o sim. di canapa.
Ristabilì, ver. Ristabilire. Di nuovo stabilire; cioè rim etter 

una cosa nello stato in cui era prima.
—  la riputassion d’una perssona. Ristabilir la fam a di una

persona infamata.
» Ristabilisse. Risanare, ripigliar le forze, rim ettersi in sa

nità, ricuperar la sanità, guarire,
Ristabilì, add. Ristabilito. Rimesso nello stato prim iero, rior

dinato.
» Ristabilito. Risanato, guarito, rimesso in sanità, tornato 

in buono stato di sanità.
Ristanpa. Ristampa. Nuova o replicata stampa o edizione d ’un 

libro.
Rislanpà. add. Ristampato. Nuovamente pubblicato colle 

stampe.
Ristanpè. Ristampare, reimprimere. V. Arstanpè.
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R istaor. Ristauro, restauro, restaurazione, ristauramento, 
restau ram elo , riparazione, rifacimento, rinnovazione.

Ristaorà. Ristanrato, restaurato, riparato, rifatto.
Ristaorassìon. Restaurazione. V. Ristaor.
Ristaorè. Ristaurare, restaurare, rimettere In buono stato 

una cosa guasta, racconciare, riparare, rifare, rinno
vare.

B istri. Più lucignoli .di lino o di canapa da filare, stretti in
sieme in un sol pacchetto, che dìcesi mazzo. V. Ristin.

R isilo. Lucignolo. Ciocca di lino o di canapa da filare ripie
gata e rattorta su di sé, il cui quantitativo forma preci
samente la roccata ossia pennecchio, che è quella quan
tità di lino, canapa o altro che si mette in una volta 
sulla rocca.

R is ie r i. Ristorato, refocillato, refrigerato, confortato, ricon
fortato, sollevato.

Ristorassion. Ristorazione, ristoramento, ristoro, rifocilla- 
mento, refrigerio, conforto, sollievo.^

Ristori. Ristorare, refocillare, confortare, refrigerare, sol
levare,

* Sentisse ristorè. Sentirsi rinascere.
Ristorna«. Ristorarsi, refocillarsi, refrigerarsi, confortarsi, 

sollevarsi. Pigliar conforto o sollievo.
Ristoro. V. Ristorassion.
Ristret. sost. R istretto, compendio, sommario.
R istret. add. Ristretto, stremato, corto, raccolto; rinchiuso; 

ritenuto ; ridotto, diminuito.
» Risognoso, disagiato, in ¡strettezza.

R istretessa. Ristrettezza, ristrignimento, restrizione.
> Strettezza. Stato poverissimo, bisogno, miseria, povertà.

R isnltà. add. Risultato, ridondato, derivato, dedotto; riu
scito.

Risaltato, sost. Risultato, risultamento, re su ltam elo . Con
clusione, conseguenza, riuscimento, effetto, successo, 
esito.

• An ultim risultalo. In conclusione.
Risalti. Risultare, resultare, provenire, derivare, ridondare, 

venir per conseguenza.
—  an ben o an mal. Risultare una cosa in bene o in male.

Tornare o nell’uno o nell’altro.
» .4» no risulta. Ne viene, ne consegue, ne risulta. (

Rissaression. Risurrezione, resurrezione. Risorgimento a 
nuova vita.

Rissassità, Rissassitè. V. i4rsi«ast<à, Arssussitè.
Ritard. Ritardo, ritardam ene, ritardanza, tardanza. Indugio, 

dilazione, remora, mora, lentezza.
Ritardè. V. Arlardè.
Ritega. Ritegno, ritenimento. Ostacolo che impedisce il moto 

e Fazione di ritenere.
» Ritegno. Gg. Ritenutezza. Prudenza nel parlare e nell'ope

rare ; modestia.
» Senssa rilegn. avv. Senza ritegno, sfrenatamente, a sca

vezza collo, alla scapestrata, senza modo o misura.
Ritefle. Ritenere, riputare, credere, stimare, aver o tener 

per fermo, per certo, portar opinione, far ragione. Vedi
Artn't.

Riteossioo. Ritenzione, retenzione. U ritenere (non dar tutto)..
—  i  urina. Dissuria, stra^guria. Difficoltà e frequente im i-

tamento di orinare, ritenzione d'orma.
Ritentiva. Retcntiva, ritenitiva, rattenitiva. Facoltà di rite

nere a memoria.
Ritir. Ritiro. Luogo solitario e appartato.

(R itiro . Serbo. Luogo di educazione delle fanciulle; ed 
anebe convitto, chiostro, monastero, convento. Luogo i

chiuso da abitarvi (per lo più persone sacre), che dicesi 
sacro ritiro.

R itirà. Ritirato. V. Artirà.
Ritirada. R itira ta ; ritratta. V. Artiradu e Arlreta.
R itiratessa . Ritiratezza. R itiro , allontanamento dal tumulto 

e dal commercio del mondo.
Ritirè. V. ^Irfirè.
Ritmo. Ritm o. In genere ordine e proporzione, che regna tra 

le diverse parti d’un tutto.
» Ritmo o misura. Nella musica, la divisione in più parti 

uguali della durata o del tempo, in cui si eseguisce un 
certo numero di note. E  perchè esprimesi battendola 
colla mano o col piede, perciò si chiama volgarmente 
battuta.

Rito. Rito. Usanza, costume ; ma per lo più, modo di trat
tare esteriormente le cose di religione, cerim onia, culto.

Ritoal. V. fìitual.
Ritorn. Ritorno. V. Artorn.
Ritornei (Mus.). Ritornello. Segno che dinota doversi ripe

tere il pezzo eseguito.
» (P oes.). Ritornello. Verso intercalare, ripetizione.
» Sonet con el rìtornel. Sonetto col ritornello o colla coda.

R itrat. R itratto. Figura dipinta rappresentante una persona.
» R itra tto . P er simil. dicesi d’ogni altra figura, che rappre

senti alcuna cosa al naturale.
» — Og. Somiglianza fra due cose.
» —  fig. Descrizione, esposizione di checchessia con parole.
» Esse el ritrat d'un. Essere il ritratto d’uno, somigliargli.
» Fe el ritrat d'un senssa vedlo. R itrarre alla macchia. 11 

ritrarre senza il naturale, cioè a forza di memoria del
l’artefice.

R itra tà . Ritrattato, disdetto.
• R itratto, effigiato, figurato, dipinto.

R itratassioo . Ritrattazione. Disdetta di ciò che si era asserito.
» (P oes.). Palinodia. Dicesi ad un componimento poetico, 

che contenga una ritrattazione a favore di persona già 
offesa.

R ilra tè . R itrarre . Dipingere o scolpire persona o cosa, rap
presentandola al naturale.

—  la parola daita. Disdire. R itrattar la parola data, ricusar
t  di dare una cosa promessa.
R itratesse. R itrattarsi, disdirsi..D ir contro a quello che si è 

detto avanti o protestare di aver detto male.
R itratin. Ritrattino, Piccolo ritratto .
R itra tista . R itrattista. Pittore di ritratti.
R itroso. Ritroso, schifiltoso, calcitroso, discordevole. Chi ha 

per costume di essere in opposizione agli altari.
» N itroso. Contrario, opposto, repugnante.
» —  Vergognosetto, peritoso.

Ritrovato. Ritrovato, ritrovamento, trovato, invenzione, sco
perta.

» Che bel ritrovato J Iron. Che bel trovatello ; cioè pretesto 
mendicato.

» Tuti ritrovati bei e bon. Tutte scuse, trovatelli, pretesti, 
occasioni del pelrosemolo. Ragioni false o mendicale.

R itual. Rituale. Libro che contiene le cerimonie da osser
varsi nelle sacre funzioni.

R iva. Riva, ripa, proda. Confine della terra coll'acqua d ’un 
fiume, d’un rivo, d ’un rigagnolo, d’un fossatello o sira. 
sponda.

—  d’un canp o d'un fossal. Ciglione, ciglio, cisale. Q u elìer-
reno rilevato sopra la fossa che soprasta ad un campo, 
onde il suolo di esso non venga rovinalo dall’acqua. 
V. Gii.
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Riva del mar. Lido, lito, spiaggia, piaggia. Terra contigua ai 
mare. Dicesi anche de' fiumi, ma raramente, come pure 
raramente sponda pel lido del mare.

» A Va nè riva nè fond. V. in Fond.
» A riva. avv. A ripa, in riva, a canto, a costa.
» Cornadura d'una riva rttsià da íaqita d’ttn fium o duna 

inolerà. Lavoro a salvaripa. Quello che si fa ne' fiumi o 
ne’ fossati, a seconda della ripa corrosa.

• Ette loti a riva. Uscire a o alla riva, condursi alla riva, 
terminare la navigazione ; ed anche fig. essere o venire 
a riva. Giugnere a felice termine di checchessia.

» Squieè o Svalanchè la riva. Ammottare, smottare, fra
nare, dilamare. Lo smuoversi che fa la terra in luogo 
pendìo.

» Travaj per forti fiche le rive. V. sopra Comodura ¿una 
riva, ecc.

» Tut al Inngh dia riva. avv. Riva riva, lungo la riva.
Rivà. add. Ribadito. Agg. di chiodo. V. in Ciò.
Rivai. Rivale. Propr. concorrente d’amore. Si estende talora 

a chiunque ha la medesima pretensione, su altri oggetti, 
a ltr. emulo, competitore.

Rivalisi. Gareggiare, emulare, fare a  gara, contendere, com
petere con altri per conseguir checchessia, od anche 
contrastare o per ottener la preminenza su qualche 
.opera d’arte o d’ingegno, o sulle qualità d'alcuna cosa.

Rivalità. Rivalità, gara, emulazione. Concorrenza di più per
sone a pretendere il possesso di cosa o persona o la 
preminenza intorno a checchessia.

Rivanghi. V. Arvanghè.
Rivass. Ripa imboschita assai larga, e talvolta profonda e 

scoscesa.
Rive. Arrivare. V. Arivè.
Rivede. Rivedere. V. Arvede.
Rivelà. Rivelato. Manifestato, palesato.
Rivelassioo. Rivelazione, rivelamento. Manifestazione di cosa 

occulta.
» Rivelazione. Inspirazione soprannaturale, per cui Iddio 

manifestò a* suoi profeti e santi della Chiesa, le sue 
volontà, i divini m isteij, ecc.

Rivelè. Rivelare e svelare, quasi tor via il velo. Manifestar 
cosa ignota o segreta.

» Rivelare. Inspirare, cioè infondere nell’anima sup< 
mente alcun pensiero od affetto.

Rivendici. Rivendicato, ricattato ; redento, ricuperato.
Rivendichi. Rivendicare. Di nuovo vendicare, e vendicare 

semplicemente.
» Rivendicare. Nell’oso ripetere la cosa usurpata, con animo 

di vendicarsi, bisognando, dell’usurpatore. .
Rivendiehesse. Rivendicarsi. Rendere la pariglia deH'ingiuria, 

ricattarsi.
Rivera. Riviera. Paese contiguo alla riva del mare o di un 

Iago.
Riverber. Riverbero, reverbero, riverberazione, reverbera- 

zione. Ripercussione dei raggi, riflessione ; altr. l’atto 
di un corpo che rispinge e riflette un altro da cui è 
percosso (e dicesi specialm. de’ raggi solari).

Riverberi. Riverberato, riv e rb e ra to , ripercosso, riflesso, 
reflesso ; e dicesi di raggio o luce.

Riverberi. Riverberare, r iv e rb e ra re , reverberare. Ripercuo
tere indietro i raggi del sole o di luce.

Rijprenssa. Riverenza, reverenza. Inchino che si fa colla 
testa, col ginocchio o colla persona, in segno di rispetto 
e di onore.

» Riverenza, ossequio, rispetto, onore.

Rjvereassa da arltchìn* Inchino da fraccorado, cioè buffo
nesco.

— profonda con bataman. Baciabasso e  baciamano. Profonda
riverenza col bacio della mano in segno di riepetto.

» Con rivei-ensta parland. Con riverenza, con sopporta
zione. Modo con coi si piglia come licenza di dire cosa 
che il rispetto non permetterebbe di dire.

• Fe riverentta. Far riverenza. Ossequiare altrui inchinando
11 capo e piegando le ginocchia, riverire, onorare. È 
modo altresi officioso dello stile epistolare (Le fo m h -  
lissima riverenza).

• Fena riverentta pittoira. Scherz. Strisciare la riverenza.
» La tropa confidenza a fa perde la riverentta. V . il

Confidensta.
Riveri. ver. Riverire o reverire, far riverenza, salutare con 

rispetto, onorare, ossequiare.
Riverì, add. Riverito, salutato, ossequiato, rispettato. 
Rivesti, ver. Rivestire, fig. Provvedere, corredare, fornire, 

munire. *
Rivesti, add. Rivestito, provveduto, corredato, forbito, mu

nito.
Rivela. Riperella. Piccola ripa.
RivÌin (Fortific.). Rivellino. Opera esterna di fortificazione, 

staccata dalle altre, di due faccie, e talvolta di due facete 
e due fianchi, oltre alla scarpa interna, che si colloca 
innanzi ad un fronte di fortificazione (da non confondersi 
colla mezzaluna. Grassi).

R im i. add. Riunito, ricongiunto.
Riunì. Riunire. Unir di nuovo, ricongiugnere.

» Riunire. Parlandosi di persone,-riconciliare.
— un cavai. Rinnife un cavallo. Fare che il cavallo si r i

stringa, e per cosi dire si accorci ; il ehe si ottiene strin
gendo fortemente le coscie e la briglia.

» Riunisse. U nirsi, assem brarsi, accozzarsi; ricongiu
gnersi.

Riunion. Riunione, riunìmento, ricongiungimento.
» Riunione, riconciliazione.
> Adunanza, radunanza, adunazione, congregazione, b ri'

gala, unione, assembramento di persone.
Rivocà. Rivocato, revocato, ritrattato.
Rivaeaasion. Rivocazione, rivocamento. Il rivocare.

» Rivocazione. Presso i Legisti l’atto di annullare m a  legge, 
una facoltà, un privilegio o una concessione qualunque 
prima accordata.

Rlvoehi. R ivocare, revocare. R itrattar ord in i, annullar 
leggi, ecc.

Rivolg’se a un . Farsi ad uno. Rivolgersi, ricorrere ad esso. 
Rivolti. V. Arvoltè.
Rivolussioi. Rivoluzione, rivolgimento, volgimento in giro, 

aggiramento.
> Rivoluzione, ribellione. Sollevazione di popolo o qualunque

mutazione nello stato politico di una monarchia o d ’una 
repubblica.

• — lu astron. il giro periodico di un pianeta.
—  continue die cote. In cent’anni e cento mesi torna l'acqua

a’ suoi paesi. Prov. che esprime la continua rivoluzione 
delle cose.

Rivolnssionari. Rivoluzionario (v.«dell'uso). Chi prende parte 
attiva in una rivoluzione.

Rissai (ver. a tt.). Riuscire, riescire. Condurre a  buon te r
mine ciò che s'intraprese.

» (n. ass.). Riuscire, riescire, sortire, aver effetto, aver 
buon esito, venire all’intendimento, conseguire l'in tento , 
Ottenere cosa ambita.

D ig itized by Google



ROA ROB 985

» Riuscire, venir fatto. 1 spero ck'i riumreù <facertemne. 
Spero che mi v e rri fatto Raccertarmene.

RImbI ben o mal. Essere o non essere in palla. Riuscir bepe o 
siale, riuscir a buono o lieto fine. Incoglierne altrui bene
o male, aver prospero o contrario esito.

— mei dio eh'un t ’cherdìa. Riuscir meglio a pan che a farina.
Prov. e vale, far miglior riuscita che non si credeva da 
principio.

— un'inpreto. Riuscire in un’impresa. Sortir buon effetto. 
R ju s ìa . Riuscita, successo, esito, fine, termine. .

• Riuscita, profitto, avanzamento.
• Fe pona o cativa riutna. F ar buona o mala riuscita. Ma

nifestarsi eolia prova, buono o malvagio.
Rèa. Ruota o rota. Strumento rotondo di più sorte, il quale 

volgendosi in giro serve a moltissimi nsi in tutte le 
arti meccaniche. Talvolta dicesi per girella.

» Ruota, per giro, circonferenza, cerchio, circolo.
» —  Sorta di supplizio degli antichi.

—* a dent. Ruota dentata.
—  con le polite. Ruota a pale o ad ali.
—  pi. da Ut. Quattro piccole ruote o girelle di legno duro

ovvero d ’ottone, incassate per coltello e imperniate in 
ciascuno de’ quattro piedi della lettiera.

— pi. da lei, da tflolin o da cadregon, ch'a giro tu tuli ii 
seni. Ruote matte o pazze. Quattro girelle di legno, 
d ’ottone o di ferro, che possono volgersi facilmente in 
ogni verso, per essere incassate in un’asta curva di ferro, 
girevole essa pure intorno al proprio asse.

—  del pott. Volano o volante. Gran disco posto in giro dal
verricello (argano, burbera o timpano); ossia grosso 
cilindro orizzontale di legno fermato nel centro del vo
lano, all’estremità opposta a quella della manovella, 
attorno al quale (verricello) avvolgendosi e svolgendosi 
la ftme serve a cavar acqua dal pozzo.

— detcaotta. fig. Paltoniere. Persona sprovvista d’ogni cosa,
che non ha onde pagar i debiti, pezzente.

—  t feù  artifitsial. Girandola. Ruota di fuochi lavorati, che
appiccandovi il fuoco, gin.

—  dii coti ». Pedana, doppia, rimbocco finto, orlo finto. Quella
lista di roba meno fine, che si cuce intorno alla banda 
interna, e dà piede alle vesti da donna o alle sottane 
de’ preti, per rinforzo e preservazione di pronto logora
mento (Carena, Prontuario).

— dii mottetti. Rnota. Cassetta rotonda, che girandosi sur
un perno, nell’apertura d’un muro, serve a dare o ri
cever checchessia dalle monache ivi rinchiuse.

—  tpera dii moleta. Ruota. Pietra rotonda per arrotare o
affilare ferri da taglio.

<— o Roèla d'taotitta, d’bodii», ecc. Rocchio di salsiccia, di 
sanguinaccio, ecc. cioè quella parte contenuta in una 
porzione di budello legato a frequenti distanze.

— tentta fut. Ruota piena.
» A Vi una roa da mulin continua, fig. Aver più parole che 

un leggio ; favellare sine fine dicentes ; dire più parole 
che non sono i beati pavoli ; gracchiare, cinguettare, 
tattamellare.

■ Bot dia ròa. Mozzo della ruota. Dicesi quel pezzo di legno 
nel mezzo della ruota, dove sono fitte le razze (fut). 

»Fela roa. Far la ruota, roteare. Dicesi de’ pavoni e tac
chini maschi, quando distendono ed allargano in tondo 
le penne della coda a modo di ventaglio, come per pa
voneggiarsi.

* Fela roa. Roteare capriolando o facendo capriole (Tom
maseo, Sinon.). Certo roteare che fanno alcuni monelli 

G r a n  Djzion. P i m . - I t u .  Voi.

per le strade, onde buscare qualche moneta ai passeg- 
gieri.

» Fela roa a cheieota fig. o Sutni. Ustolare. Desiderare 
ardentemente alcuna cosa che siasi veduta : dicesi anche 
uccellare alcuna cosa, cioè gettarvi gli occhi sopra, 
come chi cerca di ottenerla.

» Gavei, Fut e Lamon die roe. V. queste tre parole alla 
loro sede alfabetica.

> Giri con una roa’. Rotare. Far girare o girare a guisa di 
ruota.

» La pi cativa roa a Ti tenpre cola ch’a cria o eh'a tubia 
o ch'a tehertina. La più cattiva ruota del carro sempre 
cigola o scricchiola. Prov. e vale, che chi ha più difetti 
è sempre quello che più parla ; o chi ne sa meno parla 
più degli altri.

* Onze le roe. fig. Ugnere o insaponar le carrucole ; ugner
le mani con la grascia di san Giovanni Boccadoro ; cioè 
corrompere altrui con danari.

« Serchi tinch roe ant un cher. V. in Serchi.
» Sto mond aVè una roa, chi va tu, chi va giù o Chi monta 

e chi cala. fig. Il ben va dietro al male, il male al bene. 
II mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale ; 
questa ruota sempre gira, chi sta lieto, chi sospira ; la 
fortuna fa de’ saliscendi.

Raan. Rovano. Agg. di cavallo di mantello grigio, che ha il 
crine e tutte le estremità nere tranne la testa.

lab  (Farm.). Rob e robbo. Voce araba, sinon. di sapa; e 
vale ad indicare un sugo di frutti o simili purgato, e 
colla cottura ridotto alla consistenza del mele.

Roba. Roba. Nome generalissimo, che comprende beni mo
bili e immobili, merci, viveri e simili.

» Roba. Veste lunga da donna (Boccaccio).
—  cativa. Roba da mal tempo o a mal tempo.
— ch’at frutta. Roba consuntibile ; come mobili o sim.
— ch’a vèttida la borita. Votaborse; cioè roba che porta

spesa.
—  da boti pat. Mercanzie di balla. Mercanzie d’infima qualità.
—  da gnente. Cose di poca levata. Cose che non vagliono un

fico o uno zero.
—  da pritusipiant. Imparaticci.
—  del cornuti, roba d’nittun. V. in Cornuti.
— fa roba. La roba va alla roba; ogni acqua va al mare. 

V. in seguito, Fortunà chi a Fa d’roba.
— grama. Robaccia, pegg. di roba. Ciarpe direbbesi ad ar

nesi vili o vecchi, ed anche mescuglio di roba cattiva.
—  longa. Roba lunga, toga (Guicciardini).
—  mangiativa. Roba mangereccia, commestibile ; ed in forza

di sost. commestibile semplic. cioè cibaria.
» A faria d’roba tu na pera. E’ farebbe roba sull’acqua, e’ 

farebbe roba su d’un sasso. Dicesi di chi è sommamente 
industrioso.

* A Fi roba da rie. Ella è da ridere.
> A smia d'roba roba o del diavo. Sembra roba di rubello.
» Ave] e d'roba a bar on. Star bene di roba, esser bene

stante.
» Aveje d'roba sui itomi. Aver crudezza o gravezza di sto

maco.
» Aveje toe robe. Avere i suoi mestrui.
i Bela roba, Bela rafa. Che vale? Che me ne cale ? Che 

-importa ?
* Chi a roba nen at fa nen d’roba. Chi non roba non hft 

roba. Modo prov. dinotante che con mezzi onesti diffi
cilmente si arricchisce.

■ Chi ta fe feti, ta fe roba. V. in Féù.
1. 134
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» Om eia sta foia? Che e’è di rotto? (Gherardini, Enciclo
pedia).

» Esse tuta roba d'uri color o is/essa. fig. Essere della me
desima o d’una tal pannina, don  pelame, d’una buccia, 
d’un sapore; esser macchiati d’una pece o d'una stessa 
pece ; esser tagliati ad una misura. Avergli stessi difetti.

• Fe drroba. Par roba. Accrescere il patrimònio avanzando.
• Fortuna chi a l'a tTroba! Chi è in tenuta Dio l’ajuta;

beati i possidenti.
» Goarda un po' com a l'è sta roba. Guarda come sia la 

bisogna.
» La roba a Tè iteti £  chi a la faA ma d'chi a la god. V. in 

Gode.
■ La roba bona a t i  mai prò pagà. Roba buona non fu mai 

cara.
» La roba bona as dà via prest. La buona mercanzia trova 

presto ricapito.
» Nen esse roba per i» so ient. V. Nen esse cam per ii so 

dent, sotto quest’ultima parola.
• Quanta roba per un soldi Aramanna che io lego. Dicesi

a chi sballa miracoli.
» Tìreve apress la roba, o Dela per nen. fig. Vender la roba 

per un tozzo di pane, dar la roba per il capo.
» Un amass d'roba. Un monte di roba. Dicesi generica

mente per esprimere moltitudine di checchessia.
Robà. Rubato, derubato, furato, involato. V. Robè'. 
Rofcarissi. Furto, ruberia, ladroneccio, latrocinio, involo, 

invollo.
—  (Tbesliam (T. leg.). Abigeato. Delitto di colui che rub$ il

bestiame.
Robas’eè. Rubacchiare, colleppolare. Rubare di quando in 

quando, torre, portar via, involare.
Roba ssa. Molta roba, gran quantità di roha.
Robè. Rubare, furare. Far sua ingiustamente la roba altrui, 

sgraffignare, lavorar di mano, trafugare, raspare, arpa- 
gonare, pprre cinque, e levar sei, depredare, predare, 
derubare.

—  a ca dii strirì. Mangiar il cacio nella trappola. Proy. fare
alcun delitto in un luogo, ove non può fuggirsi il castigo.

—  ant la copa del padron o prinssipal. Far le fiche alla cas
setta. Dicesi da’ mercatanti de’ loro cassieri, quando 
spendono in uso proprio, i danari ch’eglino hanno in 
consegna.

— ant la mesura. V. sotto quest’ultima parola.
— con ingan. Truffare, espilare.-
— da nascost e con desgagiatessa. Lèppare. Togliere, portar

via di nascosto e lestissimamente.
—  dii sartpr. V. sotto quest’ultima parola.
— el bassin al borbè o el lard a la gala. Torre destramente

a persona avveduta ciò che ad essa pure è caro ; ma 
dicesi per lo più iron. e con la negativa, Nen aveje robà 
el bassin al barbè, a chi credesi d’aver comprato una 
cosa a buon mercato o d’aver fatto un qualche acquisto
o negozio vantaggiosissimo, laddove 5 tutto al contrario. 

- -  el chefir... Far innamorare.
— cl tenp. Rubar il tempo. Mettere a profitto ogni minuto,

ogni istante di esso ; e talora dicesi per consumarlo inu
tilmente.

— ii scrìi o le conposission dj'aotri. Plagiare. 11 rubare gli
scritti altrui o far proprio ciò che si ruba in qualche 

’ libro. Tal furto dicesi plagio, e chi lo commette plagiario.
—  le gaiine. V. nel Diz. sotto quest’ultima parola.
— le invenssion dj'aotri. Andare alla burchia, Rubare, ap

propriarsi per sue le invenzioni altrui.

Robè per gnente. Rubare cosé utili e necessarie al derubato, 
e da nulla al rubatore.

—  sot j'éxii. Rubar coll’alito ; el ruberebbe II gallo a S . P ie tr e ;
ei ruberebbe il laccio al boja, el ruberébbe il fottio alle 
stacciate u n te ; cioè con accortezza tale d^ non Avve
dersene.

—  su la speisa. F a r agresto. D icesi in modo prov. di quel
l ’avanzo illecito che fa taluno nello spendere e fere ì fatti 
altrui.

—  una fia. Commettere un ratto. Rapire una fanciulla.
» Col ch’a roba una cosa a n'a roba un’aotra. A can che 

lecchi cenere non gli fidar farina. Prpv. e vale «he chi 
toglie il poco, non è da fidar l’assai o il buòno,

i  El cui ai roba tut... Dicesi di chi ha il ventre lu brico  e 
' non ritiene il cibo nel cprpo, cosicché appena p into  g ii

il boccone fa i suoi agi : còntr. di stitico.
» Esse Fistess com robè su Taolar. Rubare a chi tnen si 

dovrebbe, come a pupilli, a poveri, a im becilli, e sim. 
» Mostre a la gaia a robè el lard. Insegnar rampifcare li 

gatti, insegnar nuotare a’ pesci, fig. Voler is tru ire  al
cuno di cosa, in cui sia espertissimo.

Robeta. Robetta, robina, robuccia ; dimin. di roba.
Robi (v. contad.). Robbio, roggio, rosso.
— com na melia. Dicono i contadini a personà attem pateti«

e frescoccia ; e vale rubizzo, che è in buono Stato di 
sanità, fresco, florido.

Robia (Bot.). Robbia e riabbia (Ruòta tinctoria o tfncto- 
rum L .) ,  detta Garance dai Francesi. Pianta vivace, 
erbacea, rampicante, che coltivasi con somma ftunt ed 
in grande, per la suà radice, la quale impartisce alla 
lana un certo color rosso poco lucido, ma inalterabile 
all’azione del sole e dell’aria.

Robinia (B ot.). V. Rubinia.
Robion (T. de’ tintori). Scuòtano, ròtano, citin o . Specie di 

legno giallo da tinta.
Robust. Robusto, forte, gagliardo ; e dicesi di persone e di 

piante.
» Conponiment o Stil robust. fig. Componimento o stile  ro

busto, cioè grave di sentimenti, opposto a snervato. 
Robustessa. Robustezza, gagliardia. Fortezza di tóerobra, 

forza.
> Robustezza. Parlando fig. di stile, grave di sentim enti,

opposto di snervatezza.
Ròca. Rocca, fortezza. Luogo forte murato stilPalto dì una 

montagna.
» Rocca, per roccia, balza scoscesa, rupe, dirupo.

Roca (con o stretto o cbinso). R occa , conocchia. Strumento 
di canna rifesso poco lungi dalla superiore estrem ità, 
e ivi diviso in gretole, tenute rigonfie dall'anima, e sopra 
esse la filatrice pone ciò che essa vuol ridurre in filo.

— dii cordè. Asta. Quel bastone su cui i funajuoH tengono
inastata la canapa per filarla in legnuoli da funi.

> .Anima dia roca. Anima. Pìccolo disco di legno, largo
qqanto uno scudo che tiene allargate in giro le gretole. 

» Carie la roca. Appennecchiare, inconocchiare. Méttere il 
pennecchio in sulla rocca.

» Descariè la roca. V . in seg. F i» *  la roca.
» Fini la roca. Sconocchiare. Consumar filando il pennec

chio sulla rocca, convertendolo in filo.
» Lo eh'a» iuta sla roca per fili. V. Roci.
» Smiè una roca restia, fig. A verii corpo come nna eanna. 

Sem brar un lucerniere vestito. Essere secco e lungo ; 
e dicesi specialm. delle donne.

» Stachet per to’» su o sospende là roca. Laccetto. Pezzo di
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nastro, luogo circa un palmo, appuntato alla ministra 
spalla della filatrice, e ripiegato in cappio o maglia, 
entro cui si fa passar tarocca, la cui inferiore estremità 
sta rattenuta nell’allacciatura della vita (Carena, Pron

tuario).
* Steche dio roca. Gretole. Le stecche nelle quali è divisa 

la rocca, nella parte dov’è rifessa.
f iac i. Boccata, pennecchio. Quella quantità di lino, lana-o 

altro, che si mette in una volta sulla rocca per filare. 
V. Ritiin.

» Roccata. Colpo dato colla rocca.
Roeairtfil (Ornit.). Nome che si dà nell’Astigiano all’uccello 

d^tto altrove Ghepiè o Strega dii prò. V. Serena.
Rtok. Masso. Sasso grandissimo radicato in te rra ; talvolta 

dicasi roccia per masso nudo prominente dalla superficie 
del ipare, altr. scoglio.

» tire el rock. fig. Frecciare, dar la freccia, tentare una 
richiesta di danaro a d’altro.

Rdch. Rocco: Nome proprio, che dà luogo al seguente det
tato : Dov a j 'ì  tan Rodt, oj'è tó con. V. la stessa (¡rase 
in Anioni.

Rechi. sost. Petraja, murìccia, mora. Ammasso inferme di 
pietre, di rovine d'edifiq o simili.

» Dicesi più comiin. per petrosa, cioè terreno pieno di pietre, 
, sassoso.

Rachel. Cotta. Quella breve sopravveste di pannolino bianco, 
che portano pell’esercitare i divini uffiy gli ecclesiastici.

— da canoni eh. Roccelto o rocchetto. Veste di tela bianca,
i^ie scende a metà della persona, a cuopre tutto il braccio 
lino al polso, indossata da prelati e canonici nelle fun
zioni ecclesiastiche (diverso da cotta).

Rechct (T. de’ filat.). Rocchella, rocchetto. Piccolo cilindro 
di legno forato, con rotelle fisse alle due estremità, ad 
uso d'incannare seta o altro.

Rechi*. V. Ritiin e Rocà.
Radè... Sorta d’antico mantello a maniche con occhielli.

» Dicesi più comun. in senso di persona malaticcia. Vedi 
Racola, nel 4° signif. a Rangola, nel Diz.

Recaci. Grottesca, grotteschina- Ogni arnese, ogni utensile, 
ogni abito, ogni mobile, che culle sue forme rammenti 
Un vecchiume di genere signorile e capriccioso, è oggidì 
battezzato A la rococò.

Rocal. Ragnaja. R istretto‘a più andari di piante silvestri at
torniato da altissimi panni di quelle reti di maglia che 
dicensi ragne, il quale si fa d'ordinario sui colli e sui 
monti per aver ricca preda d’uccelli per lo più di passo, 
ponendovi soventi nei centro lo zimbello od un uccello 
carnaiuolo, per allettare gli altri. L avventare poi o il 
tirare il randello o altro arnese sopra gli uccelli perché 
si abbassino e dieno nella ragna, dicesi arrandellare.

Roda. V. Roa.
Radagi. Rotismo. L’insieme di tutte  le ruote di un oriuolo.
Radè. Rotare. Uccidere col supplizio della ruota.

» Talora dicesi nel senso del tirane. Roder, e vale girare, 
andar attorno, andar ajato, andar in ronda, andar girone, 
andar a zonzo, giostrare ; ma prendesi per lo più in mala 
parte, vagabondare.

Radei*. Roteili», girella, carrucola. Piccola ruota.
— del genoj. Rotella..Piccolo osso rotondo soprapposto al

l’articolazione del ginocchio.
Radete (Agric.). Ridoli. I lati dei carro allorché sono fatti a 

rastrelliera.
Radio. Ruotino o ruotina. Piccola ruota di carro o di carrozza.
Redooent. Rodomonte. V. Capitani [racam.

Rldomantada. Rodomonteria. V. Fanfaronada.
Rodon. Rotone. Gran ruota.
Radon (T. de’ carradori). Piatto, piattine o girella. Cerchietto 

di ferro che mettesi al bisogno ' fra U mozzo o la sala 
d'un carro o d’un carrettone.

f Rotellone (T. de’ carrozzai). Ferro o ingegno a guisa di 
stella congegnato alle braccia di dietro delle c a rre tti, 
e che ferma i cignoni.

Roti o Rovej. Roveto, spinajo. Luogo pieno di rovi o  di spini.
Roela. Rotella. V. Rodela. ,
— dii tpron. V. sotto questa parola.
—  itaoiitta  o d'bodin. V. in Roa.
— per tajè j'agnoìot o le ritole. Sprone. Piccola rotella per

lo più di ottone, |a cui periferia è ripiegata a denti ser
peggianti, e il eui centro è girevolmente imperniato fra 
due branche parallele, di un manichette. Con questo 
arnese si recidono i lembi degli agnellotti o simili, af
finché rimangano vagamente frastagliati.

Roera. Ruotaja, rotaja, rnoteggio, orbita, Quella peata o im
pronta che lasciano per le strade le m ote de’ carri e 
delle carrozze.

Raèt. Filatoio. Macchinetta di legno a mo’ di filare, nella 
quale un rocchetto che fa le veci di fuso e fiatto girare 
su di sé orizzontalmente per mezzo di una corda senza 
capi, avvolta a una girella messa in giro colla mano 
mediante un manubrio o col piede mediante un pedali. 
Serve anche a torcere, girando in contrario senso (Ca
rena, Prontuario).

Rogà. add. Rogato. Disteso e sottoscritto per autorità notarile.
Rogassion. Rogazioni. Processioni ch e^ i fanno ne’ tre di A - 

teriori all’Ascensione, per implorare da Dio buona neoita.
Roghè. Rogare. Presso i Legali, distendere e sottoscrìvere 

qualunque contratto per l’autorità concedita a’ nota].
Rogito. Rogito. L’atto e la solennità del rogare un contratto 

per autorità di notajo.
Regna (Med.). Rogna, scabbia. Male cutaneo, contagiosi, 

assai noto, che consiste in moltissime piccole bollicine, 
che cagionano un prurito ed un pizzicore incomodissimo.

— dii can. Raspo. Specie di rogna, che viene ai eani ed 
anche ai giumenti.

Rognè o Raognè. Brontolare, borbottare, bofonchiare, mu
golare, bronfinre, stronfiare, fiottare. Quel lagnarsi sot
tovoce, che fanno le persone disgustate e malcontente.

—  dii can. Ringhiare. 11 brontolar de’ cani, quando non ar
discono abbajare, od allorché digrignando i denti minac
ciano di mordere.

Rognon. Arnione, argnone e volgami, rognone. Parte car
nosa dell’animale, dura e massiccia posta nelle reni.

» Midollo, fig. La parte migliore di checchessia; detto an
che da alcuni verdura, cioè la parte più viva, più vegeta 
e migliore d’ogni altra.

* Aveje ii rognon dttr. fig. Esser ricco sordo o sfondato :
alludendo a chi più di tutti ha modi di sopportar tutta 
una spesa.

» —  Si dice anche, esser di grosso rognone, cioè di molto 
, potere.

» Fesse ii rognon. fig. Arricchire per mezzo di qualche spe
culazione, impresa, appallo o simili.

Rognos. Rognoso. Infetto di rogna.
• fig. Bernoccoluto, bitorzolato, tuberoso, tubercoluto.

Pieno di bitorzoli o tubercoli; e dicesi comun. delle 
frutte.

» fig. Scabro, ronchioso, ronchiuto, ruvido. Si dice del le
gname o di altra materia eoa superficie aspra e nodosa.
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> In forza di sost. brontolone, bufonchino, borbottone. Di
cesi di persona che brontola sempre.

» Commion rognosa, fig. Commissione stucchevole, cioè 
increscevole, dispiacevole o difficile ad eseguirla.

» Frità rognosa. V. in Frità.
Roida. V. Réùida.
Rojò. Agitare, dimenare, mestare, tramestare*.

» Talvolta dicesi per Fogni. V.
— dia panna. V. in Barbotè.
Rai (Bot.). Rovere, rovero, quercia {Quercia robur e Quercus 

racemosa L .). Albero ghiandifero, uno de’ migliori orna
menti de* nostri boschi, per l’altezza, il maestoso e la 
bellezza del denso fogliame. Se ne adopera il legno per 
le costruzioni navali e per le civili, non che pei lavori 
de’ legnajuoli, dei carradori, e sim. ed è poi eccellente 
per ardere. La corteccia pestata e polverizzata sommi
nistra la miglior concia per la preparazione delle pelli.
I fratti di tale pianta, ossia le ghiande sono un eccel
lente ingrasso pei porci ed altri animali.

» Boschina d'rol. Rovereto, querceto.
» Fruì del rol. V. Agian.
• Gala di rol. Galla, gallozza, gallozzola. Escremento, ovvero

parto non legittimo di alcuni alberi ghiandiferi, fra’ quali
il rovere, di forma simile a pallottola.

* Testa d’rol. fig. V. in Testa.
. Ròla (Bot.). Mallo, e dottrinata, drupa. La prima scorza 

carnea e polposa della noce e della mandorla, che cuopre
il guscio o nocciolo che contiene il seme.

•» Strusa róla. Smallato.
Rolà. Arrotolato. A volto insieme.
ftolatin. Querciuòle), querciuòla. Quercia piccola e gio

vane.
» Talvolta dicesi per randello ; cioè bastone o piccola legna 

tonda e corta ad uso di checchessia.
• Freghi con un rolatin. Dicesi scherz. per bastonare.

Rolè. Avvoltare, avvolgere. Porre una cosa iutorno ad un’altra
in giro ; ed anche arrotolare, awoggolare. Ridurre in 
forma di ruotolo o rotolo una cosa, volgendola sopra se 
stessa.

—  dia e dlà. fig. Gironzare. V. Andè girondolami, ed anche
Girondolò.

Ralet (T. de’ cappelli). Rnlletto. Bastone sottile ai due capi 
ingrossato nel mezzo, quasi a forma di fuso, con cui si 
comprimono le falde nella follatura de’ cappelli.

Relett (T. di giuoco). Rollina (uso tose.). Ruota posta a gia
cere sur un banco da giuoco. Ha in sé trentotto casel
line, due delle quali segnate con zeri, l’uno rosso l’altro 
nero, e le rimanenti noverate dal numero 1 al 36 . Fatta 
girare questa ruota con una spinta data al suo asse, le 
si aggira intorno con moto inverso una pallottoletta 
d’avorio, la quale va a morire in una delle dette casel
line, e dà vinta la posta a quei giuocatori che la man
darono su quella data casellina.

» Giughi a la rolett. Fare o giuocare alla rollina.
R olnan (dal fr. Roulement). Rullo. T . milit. che c’indica la 

maniera di battere il tamburo, che consiste nell’accele- 
ratÌ8simo movimento alternativo delle bacchette, ognuna 
delle quali batte per turno due colpi alla volta oscillando 

(roulant).
Ròlo. Ruolo. Catalogo di nomi d’uomini propr. descritti per 

la milizia, od anche per ogni altro servizio.
» Ruolo. Dicesi anche di registro qualunque, catalogo, lista, 

elenco, indice.
* —  Nel commercio, vacchette che ci vengono dalla Russia,

legale insieme, in numero di ciitque o sei, altr. rolo ; 
e 22 di questi roli formano il pacco.

» A tom d’rólo. avv. Per turno, per giro, successivamente, 
l’un dopo l’altro, a vicenda, alternativamente.

Rolò. Rullo. In agric. cilindro o legno tondo per ¡spianare la 
terra, rompendo le zolle.

> Rullo o curro. In meccanica, pezzo di legno tondo sotto
posto a grossi pesi, come di pietre, travi e simili, per 
muoverli più facilmente, col ruotolario.

» Ruotolo e rotolo. Volume di checchessia che si avvolga 
insieme ugualmente da 'due capi; diverso da car
toccio.

—  <f tei/a da butè ani el let set al inalavi... Lenzuolo ripie
gato a più doppi, ridotto a guisa di lunga fascia, d ie  si 
pone nel letto degli ammalati, per effetto di pulizia.

—  d’et colata. Pani di cioccolata. Il Redi li chiama boglj.
— ¿corda grossa. Rotolo. Cavo legato con sagola a quattro  

distanze ugnali per comodo di pesarlo, venderlo e  tra 
sportarlo (Carena, Prontuario).

Rom. Rum, rhum (v. ingl.). Specie di acquavite raffinata in
fiammabile, tratta colla distillazione dallo zuccaro e da 
altre sostanze.

Roma. Roma. Nome della città già tempo trionfale, che noi 
usiamo pei seguenti dettati.

» A capiss Roma per toma. Egli intende che è un recere  
(Ambra Francesco, Fir.).

> Andè a Roma per Rivoli. Andar a Roma per Mugello.
Far una strada del tutto contraria.

* Andè a Roma senssa vede el Papa. Cadere il presente 
sull’uscio ; disegnare e non colorire ; fiorire e non g ra 
nire ; filare e non tessere. Modi fig. che vagliono condur 
un negozio bene fin quasi alla fine e guastarlo in sulla 
conclusione.

» Chi lenga a a Roma va: E’ si va a domandita ; scorta non 
manca a peregrin che ha lingua (Guarini). Chiedendo si 
trova le strade.

» De ¿ intende Roma per toma. Mostrar d’essere stato a 
Rom a; vender carote per raperonzoli (Caro).

> It andarai nen a Roma a penlitne. Ti saprà d’aglio, cioè
ti riuscirà molesto ; non andrai al prete per la penitenza. 
Dicesi di chi vuol castigar uno di qualche mancamento 
commesso o da chi si vuol vendicar di un torto rice 
vuto; ed equivale a :  non andrai impunito, presto ne 
pagherai il fio.

» Mostrò el pi bel ¿ Roma. Mostrare il bel di Roma o il 
culiseo.

» Promete Roma e toma. V. in Promete.
» Roma a l'i nen staila fatta tuia ant no volta. Il mondo 

non fu fatto in un giorno ; a penna a penna l’oca si 
spenna. Ad ogni cosa ci vuole il suo tempo.

> Tute le stra a van a Roma. Si va a Roma per più strade.
fig. Potersi in più modi ottenere l’intento.

Romanina. Lattizio o lattizzo. Pelle d'agnello apparecchiata 
col pelo da una parte e liscia dall'altra.

Romans. Romanzo, ramanzo. Storia favolosa, e talvolta parte 
favolosa e parte vera, scritta in prosa, colla mira di al
lettare e d’instruire.

» Conpone ¿romani. Romanzeggiare. Compor romanzi.
» Scritor d'romans. Romanziere e rom anziere, ed anche 

romanzista. Compositor di romanzi.
Romansa (Mus.). Romanza. Aria di carattere semplice, in 

genuo, toccante, cantata sopra un piccol poema dello 
stesso nome, il cui soggetto è ordinariamente qualche 
storia amorosa e sovente tragica.
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Raaaaaeaefc. Romanzesco. Attenente a romanzo o che è pro
prio al romanzo o che ha del romanzo ; strano.

lUMMaiga. Rammanzina, rammanzo. Riprensione, rabbuffo, 
gridata.

• Fe una rtmanssima. Sgridare, rimbrottare, riprendere
alcuno, cantar a uno la zoifa, dargli ona sbrigliata o 
strigliatura, risciacquargli un bucato, fargli una sudicia 
ripassata.

iMuatieh. Romantico per romanzesco. Agg. di luoghi, di 
paesaggi, che richiamano aH’immaginaziooe le descri
zioni de' poemi e de’ romanzi. V. Romonsetch.

» Stil 9 Genor romantich. Stile o genere romantico ; contr. 
a classico.

B f  i i l i t i i f  Romanticismo. Amor del genere romantico ; 
sistema, finzione, descrizioni romantiche, ecc.

ItiBMtirh add. Che sa di tanfo, fetor di muffa, muffito.
» Dicesi talvolta per Aromatick. V.

B t t lH *  (Med.). Reumatismo e rematismo. Genere di ma
lattia, che consiste in un dolor centinoo ne’muscoli, 
singolarmente delle membra, senza corizza, sona rau
cedine, che non ha sede fissa, e dura mesi ed anni. '

RaaHafi. V. Armitagi.
Rea (Fe aa rea). Far rosta. Fermami più persone in giro per 

impedir checchessia.
Ria. Ronne. Una delle tre abbreviature, che si pongono in 

fine delia tavola dell’alftbeto dopo l’ultima lettera; e 
sono ette, con ne, ronne. V. Con.

Raaeà. add. Dissodato. Scassato, divelto per la prima volta.
Reacqja (Bot). Fusaggme, silio, evonimo. Frutice o arbo

scello sempre verde, il cui frutto i  detto berretta di 
prete. Questa pianta vien chiamata da Lin. Evonymu» 
europeut. V. Boreta da preive.

Reach. Scasso. Divelto di terreni sodi.
Raacfcè. Dissodare, scassare. Romperà o divegliere per la 

prima volta la terra stata sino allora soda, e per ridurla 
atta alla coltivazione.

RMMhia. Colui che scassa, che dissoda o divelle un terreno 
fino allora rimasto sodo.

• Dicesi pur nell’uso in contado Ronchi* a’ segatori di grosso
legname, ed ai petUnaj o pettinatori di lino, canapa o 
simili.

Reada. Ronda. Giro che si li in tempo di notte dagli uffiziali, 
sottouffiziali e soldati espressamente comandati, tutto 
intorno al recinto d’una piazza, ed a tutti i corpi di 
goardia di essa, per visitar le sentinelle, la ascolte, e 
védere se vegliano, e se fanno l'uffizio loro.

» Ronda. Dicesi ai soldati, sottouffiziali ed uffiziali che fumo 
la ronda.

• Fe la ronda. Far la ronda, rondare.
> — Si dice talvolta fig. nel senso di Fela ro a a  eheicota. 

V. in Roa.
Rendè. Rondò. Francesismo da Rondeau; e dicesi quella 

composizione musicale, che si ripete, ritornando più 
volte sopra se stessa ; ed è ordinariamente l’aria princi
pale di un’opera, della prima donna. Lodatissimi sono i 
rondò d’Haydn, perché hanno una tal perfezione, che 
in ogni ripetizione appajono sempre nuovi e più belli. 
Di bellissimi ne ha pure il sommo Rossini.

Biadili o Roadena, detta anche Ose/ dia Madona (Ornit.). 
Rondine, rondinella, YHirmdo domestica di Lin. Pic
colo uccello di passo, che a noi viene di primavera, verso 
la fine di marzo, e se ne parte alla metà circa di set
tembri

» A eoa f  rondoU (Tecnol.). A coda di rondine. Nome che

si dà dai Legnaiuoli a quelle calettature o simili lavori 
di legno, che nell’estremità si dilatano a somiglianza di 
coda di rondine.

• Na rondona a fa non primavera. Una rondine non fa pri
mavera. Prov. e vale, un caso non fa regola.

Randello. Rondinetta, rondonino. Pulcino della rondine. 
Readeloa o Re dii pivi (Ornit.). V. sotto a Pivi.
Roadea o Pivi (Ornit.). Rondone (Hintndo major o apu* L.). 

Uccello somigliante alla rondine, ma più grosso e più 
forte, che frequenta le torri, e per essere quasi privo 
de’ piedi, non si posa sugli alberi od altrove, come fanno 
le rondini. Fa la guerra alle api e ad altri insetti. Vedi 
Pivi.

Readeain. V. Rondolin.
Reaf. Russo. Respirazione rumorosa di chi dorme.
Reafa {T. di giuoco). Ronfa. Seguito di più carte -dello stesso 

colore, atte a guadagnare.
Reafada. Russo. Il russare.
Reaft. Ruttare. Rumoreggiare dormendo, nel respirare, 

altr. ronfare e ronfiare.
— dii gat. Tornire. V. in Fu».

• A ronfa ck'a m ia un crin. Russa che pare un ghiro o nn
orso.

Roaoacoia (Bot.). Ranuncolo e ranunculo. Pianta erbacea 
vivace, di cui sonne di moltissime specie, fra le quali la 
più comune lira noi è il Ranonculu* atiaticus di L. a fiori 
rossi e gialli. Fiorisce al principio di primavera.

—: bianca. V. Anemone.
Roipaciap. Rompicapo. Persona o cosa che giunge altrui 

molesta. V. Secamarenda.
Riapacoi. Rompicollo. Si dice di persona o di cosa atta a far 

altrui capitar male.
» A ronpacol. aw. V. A rota d’eoi, nel Diz.

Riapascatale. V. Secabale.
Reape. Rompere, spezzare. Fare o ridurre in più pezzi una 

cosa intiera, infrangere, e più intensam. fracassare, 
sfracellare.

• Rompere, fendere. In agricol. lavorare il terreno la prima
volta ; ossia la prima aratura.

» — Scompletare (Tommaseo, Giunte). Ronpe un'opera. 
Scompletare, rendere un’opera incompleta.

— el col a na cota. fig. Vendere checchessia a vilissimo
prezzo.

— el col a nafta, fig. Affogare una fanciulla. Maritarla male.
— el detem a un. Tagliar il ragionamento, troncar le parole.
— el ditnè o la tino. Guastare il pranzo o la cena, man

giando.
— el fll die cote. Rompere il filo, cioè la continuazione delle

cose.
— el ghigiton. Romper la maHa. V. in Gkignon.
— el giun. Rompere il digiuno. V. in Ginn.
— el muto a un. Infrangere il mostaccio a uno, rompergli il

viso percuotendolo.
— el proponimene Rompere il proponimento, mutar pensiero.
— el téùgn. Rompere il sonno. Far destare, guastare il

sonno. •
— el silentti. Rompere il silenzio. Cominciar a parlare. 
— j ’eùv. Stiacciare o schiacciar le nova.
— u  bratt a un. Fiaccar le braccia a uno.
— ii com a un. Rompere o fiaccar le corna o dar sulle coma

ad alcuno, fig. Cavargli di testa la superbia.
— ii proget dj’aotri. Romper l’uovo in bocca, fig. Guastare

altrui i disegni.
— l ofi. Romper la cosa. Recidere il trattate.
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Reayc la fede, le premeste, «co. Rompere la fede, le pro
messe, ece. Non osservare, attenere o mantenere la fede, 
le promesse, i patti, ecc.

—  la furfa. Rompere la ealca. Farsi luogo nella ealca.
—  la giatsa. fig. V. in Ciotta.
—  la lenta. Spuntar la lesina, fig; Dicesi di un avaro qnaBdo

fa qualche spesa straordinaria^ cioè insolita. 
•-ramicittia con un. Rompere il fuscellino, fig: cioè l’ami

cizia con uno, cessare d’essergli amico.
—  faria , faqua, eec. Rompere l’aria, l’acqua, ece. Fender

l’aria, l’acqua, eco.
—  la ¡tra. V. sopra Ronpe, nel 2° sigeif,
—  la testa o ’l cupitt a un. Rompere, spezzare o torre la

testa o il capo ad alcuno, fig. Romper la devozione ad 
alcuno ; tempestare, infracidar», nojare aleuno, infasti
dirlo, importunarlo, venirgli a fastidio, tyrgli il cape«

—  le no». Affragnere, infrangere« e più oemnn. stiacciare o
schiacciare le noci.

- r  le scatole o el ckilarin. fig. V. sopra Ronpe la tostai eee.
—  rumor. Avvezzar ad esser docile.
—  una costuma. Rompere, togliere, far cessare nn'abitudine,

una costumanza, un vezzo, ecc.
—  una pignola. Far pentolini o de’ pentolini. Rompere una

pentola.
• Cài ronp paga. Chi imbratta spazzi, chi piscia rasciughi.

/ìg. Chi ha fatto il male oe dee soffrir il danno.
» Ronpla con un. V. sopra Ronp* l'amiciuia con. un.
» Sentisse ronpe ii brasi e le ganbe. fig. ,V. in Ganba.
• Ronpsu. Rompersi, spezzarsi, andar in pezzi.
•  —  afe una cosa. Dirompersi. V. Dronptte.
» ■<— gl col. Rompersi il cello. Dinoccolarsi e snodolarsi il 

collo, fiaccarselo.
» — el col ani una buie» i'ptya. Rompersi il collo in un 

fi! di paglia. Affogare in un biochier d’acqua e ne’ mocci, 
fig. Dieesi d'uom dappoco, ohe s’avviluppi e si perda 
per ogni piccola faccenda.

» —  el tenp. Rompersi il tempo, voltarsi alla pioggia.
» —  una vena del itomi. Rompersi una vena dello stomaco, 

rompersi il sangue, vomitar sangue.
Renpimeat d 'testa. Rompicapo* rompimento di capo, fastidio, 

noja, travaglio, cura, fetica, che ti riesca grave e mo
lesta.

Ronpù. V. Rot.
KlBM (Boi.). Rovo, rogo (A ubu). Pianticella spinosa, che 

cresce ovunque non coltivata, meltiflica assai, e preduce 
le more simili ai lamponi, come pur pe è am ile la pianta. 

Ra usi a ra . Ritaglio, frastaglio, gherone, sfregaccioJo, scarauz- 
zolo. Pezzetto •  avanzo di checchessia; a dinesieomua. 
di panno, di tela, di pelle o simili.

—  d'bolch. V. Scheaa.
Ropol. V. Rocol.
Rosa (con e stretto). Gora, e nelluso reggia. Fesso per cui 

scorre l’acqua tratta  per arte dal corse d’akun fiume o 
raccoltavi dai fossati che scendono da' monti. Si fa in 
servigio della irrigazione delle campagne o per dar moto 
a’ mulini, c a rtie^ , gualchiere e simili. Bernardo Tasso 
in una sua lettera all’Idiaquez (Venezia. ..« p. 424) scrisse 
roza. Questi siffatti fossi che servono ai mulini diconsi 
volgarm. dai Fiorentini Reringoli.

» P'cita rota. Gorello.
Rosà. sost. Rugiada, melata. Umidità depoata dal raffredda- 

meuto dell’aria serena notturna, nelle stagioni tempe
rate. Se la rugiada è copiosa dicesi guazza; sa è con
gelata, brina.

___________________ R06____________________

Raaari. Rosari». Seria ordinata di awemasarìe e paternostri
in numero di quindici deoine se intero* e di sola cinque 
se la sola terea parte, tramezzate ogni deeina ite un 
paternostro ; che si recitano ad onore della SS. Vergine. 
Cosi chiamasi pure l’istrumento che ai tiene in Éiano 
per oonterli, detto più comun. corona.

Rosbif (T. di cucina). Parola pretta ingleae ehe si scrive 
Rosi beef, e significa bue arrostito sulla gratella ; e 
talvolta rosolato sotto testo, detto nel Cuoce it il i m nhr., 
sbiffe.

Rosé (Bot.)i Rosajo. Pianta «he produce la resa.
»Roseto. Dieesi a luogo pieno di rosaj,

— tervaj. Rovo canino o rosajo sabatico.
» Biajuh e ree« eh’a staio, vn rese. V. in Reti»*.

Rosela dii sproa; V. sotto quest’ultima parola.
Rosi. ver. (T. de’ cuochi). Rosolare. Far che le vivaade di 

carne, col mezzo del fuoco piglino quella eresta leggiera 
. che tende al rosati 

Resia (Bot.). Rosellina« Sorta di piccola rosa scempia o dop
pia, che sbuccia nella primavera. La piante die la pro
duce è scandente o rampicante, e sana d’ornate a’ per
golati, per la quantità dii fiori di cui è feconda. Fiorisce 
buona parte dell’anno.

Rosinà. Spruzzaglia, acquerugiola. Pioggia minutissima e di 
breve durata.

Risinè. Piovigginare« lamicar». Ga4era minutissima pioggia 
e rada.

Rasipila. V.Riiipola.
Rasatane (Bot.). Rosmarino e ramerine. Arbusto generata), 

aoto pel suo odore aromatica« delle evi «ime si U fre
quente uso nelle cueiae steccandone gli arrosti di manzo,
i quarti di castrato e simili.

Rosoli. Rosolio. Liquore composto di aeqtavite, tuonare e 
droghe, dalla qualità delle quali prende il aowfc Sa è 
mene forte, dieesi rosolino.

Roson. Rosone. Specie di guarnizione di metano, «ad detta 
perchè fatte a rosa.

> Rosoni o fioroni, si dicono alcuni ornamenti d’arohilettura
fatti a foggia di fiori, con cui si abbelliscono le «affitte 
delle stanze, e si pongono-anche sotto i gocciolatei delle 
cornici.

Mase.- sost. Rosso* rossezze, color rosso ; od altr. noma dato 
a parecchie sostanze e eomposiaieui, perché hanno tale 
colore.

— eh'a laya un barin. Rosa. Macchia vermiglia, che dè bacio
o simile, lascia sulla pelle, per sangue che vi cKmcorre; 
allr. $uee».

— d’èùv. Rosso d’uovo. Tuorlo dell’uovo.
— <fInghiltera. Rosso d’Inghilterra (tritossido di ferro).

Serve a pulire i metalli.
— iPrussia. Rosso di Prussia. Ocra gialla calcinata, e ridotta

cosi al color rosso.
— ¿‘lera. Rosso di terra. Color rosso naturale, che serve

ai pittori per dipingere a olio* a fresco ed a tempera.
— vegetai. Rosso vegetale. Miscugli  ̂di catarmite o di talco

ridotto in polvere finissinta.
Rasa. add. Rosso. Agg. di colore simile a quelle del sangue

o della porpora.
> Rosso. Agg. di pela, ohe è di color» tra, ’1 giallo e rqwo.

— encornà. Vermiglio. R ossa accese, del colore dal cher
misi, rubicondo, purpureo.

— d'éùv. Rosse d’uovo. V., in R m t sosi.
— scartata. Rosso scarlattino.
— «cur. Rossa cupo-
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» A ré mài ém tt fMt «A* mort. Egli é meglio arrossire 
che impallidir«.

» Gk’a tira al tot». Rosseggiante, rosalgne, Rossiccio, rubi* 
condo.

■ BvenU rott eMi ttn ganber o tom la trota. fig. Metter i 
tappeti {Prete jlonnt.). Diventar rosso peggio d'un tac
chino, (Pananti, Corner delle dame), alvenir acceso o 
fatatalo in viso, arrossare, arrubinare, invermigliare, 
accendersi in viso.

• Fe mi rossei fer. Infocare, roventare, arroventare il ferro.
Fario divenir mente come li fuoco.

• Goarda com a veti roti. ftg. Là bugia gH oerre so pel
naso.

• Pii del rati. Resaleare, mseggiare. Tendere al color
rosso.

> Vnt roti per vergogna. Divenir rosso, arrossire per vera-
condia o per vergogna.

Rtas. Penzolo. Più grappoli d'ava attaccati ad un tralcio di 
vite per appiccarli alla soffitta dove si pendono e si con
servano.

Rèe*. Rem, rottone, ronaccia. Dicesi di cattive cavalle. 
V. Brgek.

Ressè (dal frane. Rotter). Battere, bastonare, picchiare, zom
bare, percuotere.

Rouessa. Rdesem. Qualità di-ciò che é rosso.
Resset. Roseoretto. II rosso delle guance, la rossezza del 

volto. Vnije ii rotset. Venir i rossoretti, farsi le guance 
rosse per pudore o verecondia.

RessifnFil. V. Arstignttl.
Sassole, pi. (Med.). Rosolia, rosalia, altr. roselHS. Infermità 

eentagiosa, che si manifesta con infiammazione generale 
della pelle, ebe si riconosce per pieeole macchiette rosse 
tm po' rilevate, simili & morsicature di pulci, ma più 
larghe, che si mostrano al volto, all'addome, al petto ed 
alle membra; la quale eruzione termina sella desqua- 
mattone deirepidermide^H’ottave e  nooe giorno di ma
lattia.

Rossor. Rossore, llg. Onta, vergogna o indizi« di essa, spar
gendosi ani volto una certa rotseizaj

• Rossore, per verecondia, pudore.
• Fe romr. Dar rossore, recar vergogna.

Resi. Arroste. Vivanda di carne arrostita.
> fig. Individuo che riesce male nel proprio mestiere o che

lo strapazza. Si applica specialmente alle persona di 
teatro ; e talora anche alio opere o balli che ivi si danno.

— a l’atta. Arrosto girato ; e arrosto allo spled«.
» A l'i pi la >a»tta ch’el roti. fig. £ più la salsa che la 

lampreda ; è più la giunta che la derrata.
• A rott. avv. Arrosto. Dicesi di quella cottura ohe si fa

senza ajuto dell’acqua.
> Bagni el rott a l’atta. Pillottare l’arrosto. Gocciolare

sopra l’arrosto, mentre gira, l’uBto eaduto nella ghiotta,
i Butè el rott a Fasta. Infilzar Tarroeto collo spiedo, inaehi- 

dionarlo.
» Buteh a bujì, ititelo a rott, ckiel « s’orangia « M . fig. 

Maniera famigliare, che dicesi d’un nomo di buona tem
pera, che volentieri si adatta aH’altrui volontà. Uomo 
da bosco e da riviera, nomo di tutta botta.

» Ghi lo vW  buji, chi lo vètil a rost. V. Chi la vè&l ckSùita, 
ehi la veùl orna, sotto Chétot.

» De el rott. fig. Dar mala derrata, dar roba cattiva. Gab
bare, bubbolare, trappolare, truffare, ingannare ne 
vendere.

» Pi 4’fiim eh’ drost. Molto fu»» e poco arrosto, ed anche

molte fumo e poca brace. Dieesl proverbiata, di chi 
molto presume, e poco vale ; ed anche di chi sfoggia e 
poi non ha da vivere ; ovvero degli ambiziosi e superbi, 
che abbiano poco polso.

t  Scarna <f rott. fig. Volpone, putta scodata, gattone. 81 dice 
per disprezzo d’uomo scaltro.

» Un po’ d’fum e un po’ d'rost. Onore con danno al diavol 
l’accomanno (per accomando); cioè onore con danno 
non serve a nulla.

i Un rott turìopera (così teatrale come letteraria). Un’ope
ra ccia.

Rostet. Piccol arrosto.
(tot. sost. Rotto. Presso gli Arftm. parte aliquota d*un intero.

» Ridùe ii rot. Schisare. Ridurre il numero rotto ad altro 
minore, ma di valor uguale.

Rot. add. Rotto, spezzato, Infranto.
» Rotto. Agg. di strada, vale guasto. Stra tuta rota. Strada 

tutta rotta, cioè strada guasta.
• — fig. Pesto, affranto, fiacco, sbattuto. Dicesi di chi ha

faticato molto, o di chi è stanco d’un lungo viaggio o 
simili.

» Rotto, per inclinato ad alcuna cosa.
» Dirotto, addestrato, esperimentato, esercitato, usato, pra

tico, avvezzo. V. Drot.
Rota. Rotta, sconfitta o disfacimento d’eserciti.

» Via, strada, cammino, e talora viaggio.
Ròta. Ruota. Dicesi in Roma, un’adunanza di dottori legali, 

che giudicano le cause con ordine vicendevole, che chia
masi tribunale della ruota.

Retavi. Rottame, pezzame, frammenti. Quantità di firantumi 
di cose rotte o di rimasugli o pezzuoli di checchessia.

— dFfabrico. Muriccia, rovinaccio, sfasciume, rovine di fab
brica.

Ratina. Uso, pratica, andamento. Capacità acquistata per abi
taz io n e  o lunga pratica, anziché col soccorso dello 
studio e delle regole; od altr. Modo pratico e cotisueto 
di procedere in checchessia : il Trantran des affhires 
de’ Francesi.

Reto!. Ruotolo. V. Rotò.
Rotoli. Rotolato. Aggirato a guisa di ruota.
Rotollda. Rotolamento. Moto dato sul suolo a un corpo solido 

e rotondo.
Rotolè (ver. n. ass.). Rotolare, ruzzolare, girare.

» Andè rotoland. A ndir rotolone, rotoloni o rotolando.
» Fe rotoli (in signif. att.). Rotolare, spingere una cosa per 

terra facendola girare.
» Fe rotolè un botai. Ruzzolare una botte.

Rotend. sost. Rotondo. Forma o figura rotonda.
Rotond. add. Rotondo, ritondo, tondo. Senza niun’angoli, 

composto in giro, circolare, globoso.
» fig. Detto ad uomo, vale franco, schietto, sincero, reale.
> Ette quasi rotond. Tondeggìare, rotondeggiare. Pendere 

alla figura tonda.
» Fe el cont rotond. Compire esattamente il nefnero o la 

somma.
• Fe rotond. V. Rotondi.
• Numer rotond. Numero tondo. Numero senza frazioni,

che può dividersi per giusta metà.
Ratondi. Rotondare, rifondare. Fare o render tonde o ro

tondo.
R«t«ndità. Rotondità, ritondità, rotondezza. Qualità di ciò 

che é rotondo, ed anche forma o figura di d ò  che è 
retondo.

Retar«. Rottura. Stalo di ciò ebe è rotto.
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Reterà. Rottura ; rotto, apertura, fessura o parte dov’è rotto. 
» — fig. Nimistà, ¡Dimicizia, discordia, dissensione.

— dii pai. V. sotto quest'ultima parola.
Revei. Roveto. V. Roei.
Revela. V. Roda.
Rotei. V. Roet.
Raa (Entomol.). V. Anta.
Rna (Bot.). V. Rvda.
Rub. Rubbo. Antico peso di Piemonte, corrispondente a nove 

chilogrammi, due ettogrammi, due decagrammi, un 
graroma, nove decigrammi, nove centigrammi e cinque 
milligrammi, in peso metrico decimale.

» A rub e quindet. aw. V. questa locuzione alla sua sede
0 alfabetica.
Rabat. Trebbia, trebbiatoio, tribolo. Specie di traino o meglio 

grosso cilindro di legno, scanalato per lo lungo a raggi, 
die tirato da cavalli, si fa girar sull’aja sopra le spighe

• delie biade, affine di separare il grano dalla paglia.
Rubate. add. Caduto, cascato ; tombolato, rotolato.

■ Trebbiato. Battuto, pesto colla trebbia. V. Rubai.
Rnbatabase (Entom.). Scarafaggio. Animaletto nero simile 

alla piattola, che depone l'uovo nello sterco di cavallo
o di vacca, e lo riduce in forma di palla, rotolandolo
per terra e conducendolo dove vuol tenere e conservare 
le sue uova.

Rubati. Cadere, cascare; tombolare. V. Catchè e Tonbè,
» Ruzzolare, rotolare.
» Trebbiare. Battere le biade snll’aja colla trebbia tirata da 

cavalli. V. Rubai.
— dsa e dia. fig. V. Rolè ita  e dia.
— giù dia «caia. Ruzzolar la scala*: vale cadere rovinosa

mente, come addiviene talora a chi gli smuceia il piede 
nel salire, e specialm. nello scendere una scala stabile. 

» Fe rubati. Far cadere.
» — Rotolare (in signif. att.). Spingere una cosa per terra 

facendola girare.
» Andò rubaiand. fig. Andarsi garabuliando, giostrare, come 

Canno gli scioperati.
Rnbatesse. Rotolarsi, avvoltolarsi, andar voltoloni. Voltarsi 

in giro per terra.
— ani la paota o ant la nita com un crin. Avvoltolarsi nel

brago come il porco.
— si'erba. Voltolarsi sull’erba.
Rubatili (T. degli Armaj.). V. in Piastra.
Rubateli, aw. Rotolone, rotoloni, voltolone, voltoloni, roto

lando, voltolandosi.
Ribin (Litol.). Rubino. Gemma di color rosso piò o meno 

carico, detta anche carbonchio per la sua somiglianza 
col carbone acceso.

Rubinet. Cannella. Tubo o cannoncello d’ottone, che si adatta 
alla tromba da pozzo, alla piletta (galanti), ed a varie 
altre cose, ehe ritiene traversalmente la chiave, col coi 
rivolgimento si di o si toglie a piacere l'efflusso del
l’acqua.

Rubìuia (Bot.). Robinia o falsagaggia. Nome datosi alla 
Pteudo acacia, in onore del botanico Robin, che fu il 
primo a portarne il seme dal Canadà nel secolo xvu, ed 
a seminario nel suo giardino a Parigi, di dove si è poi 
diffuso in tutta l'Europa.

Rubiola. Raviggiuolo o raveggiuolo. Caciola fatta per lo più 
con latte di pecora o di capra, e talora anche di vacca, 
o con più d’uno di tai latti commisti.

Rubrica. Rubrica, stratto. Brevissimo compendio o sunto di 
libro o di capitoli di esso, cosi detto forse dall’essere

994 Rl'B

per lo più scritto ne’ tempi andati con tinta rossa (pro
pria della rubrica o sinopia, terra di color rosso), che  
si pone in principio di essi, per accennare la m ateria : 
dicesi talvolta sempl. per repertorio.

• Rubrica. É anche un libretto contenente le regole e le 
direzioni date nel principio e nel corso della liturgia, 
per la celebrazione delle varie partì dell’uffizio diviso.

Rubrichi. Registrare nella rubrica o stratto, ed in senso più 
lato, porre a rubrica.

Rad. V. Rut.
Rada (Bot.). Ruta. Erba o pianta legnosa di sapore am aro, 

detta da’ Botanici Ruta graveoletu.
R udi. Voce contad., per cozzata. Colpe dato cozzando, cioè 

colle corna, da buoi, vacche o da altri animali cornuti.
R udi. Cozzare. Percuotere, ferire colle corna.
Rudè. Dicesi anche per Rute. V.
Rudele. V. RodeU.
Rudi. Ruvido, rozzo, ronchioso, aspro, scabro, ispide, dis

uguale. Si dice di oosa che non abbia la superficie pu
lita o liscia.

> Ruvido, fig. Rigido, arcigno, brusco, duro, aspro, austero, 
rustico, zotico, villano. Dicesi a persona che abbia m a
niere scortesi.

» Vin rudi. Vino ruvido, cioè non amabile, crudo.
Rudiessa. Ruvidezza, ruvidità*, rozzezza. Qualità di dò che è  

ruvido, scabro, rozzo alla superficie ; opposto di leviga
tezza.

» Ruvidezza, fig. Asprezza, austerità, severità, rustichezza, 
zotichezza di tratto ; opposto di cortesia.

—  d’itti. Ruvidezza, asprezza di stile ; opp. di eleganza.
Ruft (Med.). Lattime. Bolle con molta crosta, che volgono

per lo più nel capo ai bambini che poppano.
RufaUja. Marmaglia, bordaglia, ciurma, canaglia, plebaglia, 

schiazzamaglià, bruzzaglia, geldra, gente vile.
Rufiau oRuga. Ruffiano, lenone, pollastriere, portapolli, 

monnerino, fasservizi. Mezzano prezzolato d’amore im
pudico.

» Fe el rufiati. Arruffianare, ruffianeggiare, arruffare le 
matasse, portar polli, fare il battifuoco, tirare il calesse. 
Richiedere ima femmina dell’onore per altrui ; ed anche 
tener l’oche in pastura, tener o prestare a vettura, cioè 
tener femmine o donne da conio, e prestarle altrui a  
prezzo.

Rufiaiesiia. Ruffianesimo, ruffianesmo, ruffianeccio ; ed in 
senso meno cattivo, ienocinio.

» Ruffianesimo. fig. Artifizio, astuzia, mantello. P er es. A l'è 
nè pi nè men eh’un rufìanetim per aoeje £ dnè. Egli 
non è che un ruffianesimo, cioè un artifizio, un .man
tello, per buscar danari.

—  die done. Moine, lezj, smancerie, bajuzze, bajucole. Ar-
tifizj donneschi per farsi amare.

Ruga. Dicesi.anche per Rufian. V.
Ruga {Bot.). V. Aruga.
Rugl. Ruggire, rugghiare. Il mandar fuori la voce che fa il 

lione o per fame o per ira o per dolore. V. ¿»on.
Ruin o Ruvin del sol. Rigori del sole, raggi i più cocenti del 

sole, sferza del sole : onde Al ruin del tòl. Ai rigori del 
sole, sotto la sferza del sole.

Raina o Rovina. Rovina, ruina. Il rovinare e la cosa rovinate.
» Rovina. Disfacimento, sterminio, disordine.
» —  met. Danno, nocumento, pregiudizio.
» Andè an ruina. Andare o cadere in rovina. Rovinarsi, 

andare in malora, in precipizio.
» El giéùgh a fè  soa ruiQa. U giuoco è la sua rovina, il suo

RUi
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precipizio, la sua malora, la sua perdizione ; il giuoco é
il suo boja disse il Tommaseo ne’ suoi Sinonimi.

» Ette Ut tot ultima ritma. Rovinare di strafine fatte, pre
cipitarsi.

Rniaà. Rovinato, minato, rotto, fracaasato, conquassato, di
roccato, subbissato, storiato, smantellato.

• Rovinato. Ridotto in cattivo stato.
• — Povero, spiantate.
> Un p tk  nitua. Rovinaticelo, alquanto rovinato.

Raiai (ver. att.). Rovinare, rumare, guastare, metter a soq
quadro, fu* cadere, atterrare, distruggere, dare il 
guasto, sterminare.

» Rovinare, fig. Impoverire, mandare in malora, in rpvina, 
in precipizio.

■ — (n. ass.). Cadere precipitosamente d’alto in basso. 
Minosse. Rovinarsi, minarsi. Andare in rovina, in preci

pizio.
— la smtià. Rovinarsi la saniti.
Rainee. Rovinante, minante. Che rovina o che minaccia di 

rovinare.
« Rovinose, min oso. Impetuoso, furioso ; e dieesi de' fiumi 

e d’altre cose.
• Rovinoso. Troppo arrischiato ne’ suoi affari.

R ia . V. Rtm.
Rumi. Grufolare e gridare, il razzolare che bnno i porci 

col grifo ; ed anche quel gesto che fiuno alzando il grifo 
e spingendolo innanzi grugnendo.

» Si dice altresì del razzolar che fhnno le talpe col grugno 
e celle zampe, scavandone la terra per foro i loro an
droni o cunicoli (cioè buchi o viottoli), che in term. 
idraul. dicoosi topioare, sqpt. pi.

Ramata. Ciscrenne, sferre, tresche, miscea. Arnesi, mas
serizie vecchie di poco valore.

• Dicesi anche per lordare, immondizie, cose da buttar
via.

Rames, detto anche Erba 0 Articola di* M i (Bot.). Romice, 
rombico 0 lapazio (Rumes eritptu L.). Erba assai nota, 
che cresce ne’ luoghi umidi e spedata, ne’ prati, dan- 
nosisdma alle piante vieine e difficile ad estirparsi per 
le profonde ed estese sue radia, che ripullulano conti-. 
imamente.

Ramii. Ruminato, ragumato, digrumato.
RamM. Ruminare, rugumare e digrumare. Far ritornar alla 

bocca il cibo masticato per masticarlo di nuovo; proprio 
degli animali bisulchi 0 di pii fesso 0 ruminanti.

• Ruminare. Scberzevohn. dieesi parim. degli uomini, nd
signif. di biasciare, biascicare 0 dimenar lungamente 
alcun ribo per bocca; e propr. il masticare di chi non 
ha denti.

Haariai. fig. Ruminato, rogumato, digrumato. Riandate col 
peosiero.

Raaiaè. fig. Ruminare, rumare, rugumare, digrumare. 
Riandar col pensiero, riconsiderare, rimuginare, mu
linare.

• Ruminare. Pensar tra di si, di voler quando che sia ven
dicarsi.

Ramar. Rumore, remore. Suono indistinto, iocomposto e 
disordinato. Strepito, fracasso, rimbombo, tuono, cla
more, sentore. *

— ani f  one. Rombo, bucinamento. Rumore 0 fischiamento
die bì sente talvolta nel timpano degli orecchi.

— dl'aqua eh'a tanta a vertte. Scroscio 0 stroscio. Rumor
di pioggia rovinosa.

— ile  tronòe. Clangore. Strepito, suono delle trombe.
G u i  Diziou. Pi iu .-Ita ì. Voi.
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• Fe d'rumor. Metter rumore, rumoreggiare, romoreggiare.
Fare strepito, fracasso.

Ramona ftafe. Detto lat. che vale, far lepre vecchia 0 da lepre 
vecchia, cioè dar addietro quando si scorge alcun peri
colo, lasciar gli altri nelle peste.

Rapì. add. Grinze, grinzoso, rugoso, crespo, indigno.
» Poi* rupi. Mela vizza 0 passa.
> Vei rupi. Vecchio grimo, cioè grinzo, rugoso.

Rupia. Ruga, grinza 0 crespa neHa pelle, speeialm. della 
feccia.

» Grinza, crespa. Dieesi anche delle pieghe dq) panno, delle 
vesti, e d’ogni cosa raggrinzata.

» Fe i'rupie. V. in Fe f  lande, sotto quest’ulthna parola.
» Fe le rupie m iei front. Increspar la fronte. V. Argrignì 

el noi.
Rapleta. Grinzetta, pieghetta. Pieeola grinza 0 piega.
Rupiès. Rugoso, grinzoso, cresposo.
Rapisse. Aggrinzarsi, aggrinzare, aggrinzire. Divenir grin

zoso.
Raral. Rurale. Di villa, villeresco, rustico 0 dell’agricoltura.
Raaa. Rissa, contesa, quistione, altercazione, seiarra, bato

sta, baruffa.
> CaviHo, pretesto, appicco. V. Citano.
» Persona cavillosa, litigiosa, accattabrighe. V. Cieaneire.

Rasi. Agg. di persona, e vale trincato, scaltrito, calieri to, 
smaliziato ; fagnone, golpone.

Rusco. Polvere di concia. Corteccia di rovere 0 di oerro ma
cinata, colla quale si conciano i cuoi.

Riscb (Bot.). Rusco, detto anche brusco 0 brusca 0 bruscolo, 
spraneggio e pugnitopo ; gii chiamato da’ Gred, mirto 
salvatico. Pianta spinosa detta da’ Botanici Rute** acu~ 
leatui. 1 suoi rami rinniti e legati insieme servono a far 
delle scope.

Raschi. Sarchiare, sarchidlare, chiedere. Nettare dalle erbe 
cattive 0 salvatiche un giardino, un orto od un earape ; 
ed anche sempl. nettare viali, stradoni, ece. da&’erbe 
che spuntano.

Rasi. Rissare, altercare, orzare, contendere, quistionare, 
dottare, tenzonare, batostare ; ed altresi pigliar briga, 
piatire.

Raseire. Rissoso; cavillatore. V. Ausa, ne) 3® signif.
Rasi 0 lasii. Torse, torsolo. Ciò che rimane delie frutta, 

come pere, mele e sim. dopo averne levata intorno la 
polpa.

— dAda1». V. in Adam.
Rasli. Roso, rosicato, rosicchiato, rosecchiato. Triturato co’ 

denti.
» Roso, per tarlato, bracato, tarmato ; cioè roso da’ tarli, 

dai brachi, dalle tarme 0 tignuole, ecc.
> — Consumato, logorato.

Raaiada. Rodimento, rasura. Il rodere.
» Per simil. Mangiata, pappata.

Basii. Rodere. Tagliare 0 stritolar ce’ denti.
• Rodere, rosicare, rosicchiare, rosecchiare. Leggermente

rodere, ed è proprio de’ topi.
» — Tarlare, bracare, proprio de’ tarli e de’ bruchi.
> — Dieesi in m. b. per mangiare.
• — Masticaccbiare, sbocconcellare, denticchiare, dentec-

chiare, Rosecchiare, mangiar alcun poco, leggermente 
rodere ; e dicesi degli uomini.

• — Delimare, consumare, logorare.
• — Per simil. Consumare poco a poco, distruggere.
• Talvolta dicesi degli impiegati allorché abusano della po-

desti d’ufficio. V. in Mangi.
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Rasi è di'aqua. Scalzare, scavar le ripe.
—  el mors o ’l cadnass. Rodere il freno, rodere i chiavistelli,

ingojar la stizza, rodersi, schiacciare. Aver grand’ir t  
senza poterla sfogare ; ed anche pensar tra s i  di volersi 
vendicare; ruguraare.

—  le nav. Verrinare. In marin. traforare, bucherarti, forai*-’
chiare ; e dicesi propr. delle brume (vermi di mare) che 
rodono e danneggiano le navi.

— le rive. Scalzare, scatare, corrodere le ripe. Dicesi de’
fiumi e torrenti.

—  là dj'aotri a quatr gittlauk. Pettinate all’insù. Consu
mare, divorare le altrui sostanze.

* Andè via ruHand. Sboccohcellare. V. sopra« Rutièi nel
5# sigiiif.

» Esse un oss dur da rusiè. V. in Oss.
» Rusiesse ii pan o la cam adm. Rodersi i basti l'un l'altro'; 

manicarsi l’un l’altro eoi sale, star punta a patita; b e £  
zicarsi, bisticciarsi; censurarsi scambievolraeiite. P èrse ' 
guitarsi a vicenda colle mormorazioni.

» -i- «  pu#» d'rubia. V. in Mdrde.
R iafcìre: V. Mangion.
R usion. V. flu ii.
Rusipila. V. Risipola.
Rosnent. Rugginòsò; rugginente; Che ha ruggine od è pfeso 

dalla ruggine.
» Rugginoso. Di color di ruggine.
» Reni rutnent. Denti rugginosi ; cioè colerti di m aterii 

del color della ruggine.
» Pmss o Pom rusnent. V. Prua e Pom.
» Vhi rusnent. V. Piè *1 fato, sotto quest’ultima parola. 

R ase. Ruggine. Materia rosstgaa che si geoèra sul ferro e 
lo consuma, feruggine.

> Ruggine, fig. Dissapore, screzio, malanimo« rancore« odio.
* fig. Sueidumé, sudiciume.
» Color ituso: Color roggio. Color somigliante alld rug - 

g ine.
» Gavi el ruso. Dirugginare, dirugginirei srugginire. Pulir 

dalla ruggine.
* Piè tl htso. Arrugginire; «ruggin ire , irrugginire. Prender

ruggine, divenir rugginoso.
» Pien d'nuo. Tutta roccia tra  le dita ; tutto Moccioso. in 

pelle.
Ruspo» (Num.). Ruspeae. Moneta d’oro fiorentina, del va

lore di tre  ruspi.
Rosa (Bot.). Sommaco (Rhus coriaria L .). Pianta d ie  ha il 

fusto legnoso, irregolarmente ramoso, con la corteccia 
pelosa ; le foglie alterne, pennate, pelose al di sotto. Fa 
una pannocchia molto serrata, composta di molte spighe 
di fiori sessili di un bianco erbaceo. £  indigena del
l’Italia e della Spagna.

» Sommaco. Dicesi anche il euojo concio colle foglie di questa 
pianta.

Russ (Bot.). Ailanto glandoloso. Bellissimo albero d 'o rna
mento originario della Cina, ora naturalizzato anche in 
Italia.

Russlè. Rovistolare, frugacchiare. Volgere sossopra chec
chessia, come per cercare alcuna cosa. V. Fogni.

ROf

Ruatì. add. Arrostito. Cotto b fatto arrosto;
> fig. Corbellato, trappolato, bubbolato, truffato, ingannato .

—  dal iol. Incotto. Abbronzato.
Rustì. ver. Arrostire. Fare o cucinare arrosto.

» Arrostire. P er simil. dieesi dell’effetto del- sole, qualido è 
troppo cocente, abbronzare; ed anchè inaridire, dis
seccare.

—  un. fig. Gabbare, trappolare, corbellare, bubbolare,
truffare, frodare aleono.

» RustUte. Arrostirsi ; e dicesi fig. di ima persona, che di 
troppo s’ayvicini al fuoeo^

R ustia. Fetta di pane sulla quale si è steso butirro o altro; 
ed anche, crostino regalato dì qnaiehè saVorette.

Rusticament. Rusticamente. Con modo rustico, roztatnente, 
villaharoente.

R ustkh. Edilìzio rurale, cioè casa rustica destinaiia all’abita
zione de’ contadini, nella quale sono compresi i granaj, 
le stalle, le tettoje per riporre i fieni, là paglia, il le
gname, gli arnesi ed attrezzi rurali

» L’uso chiama anche casa rustica o sostantiva«), ii rustico, 
quella parte pià riposta nelle Case civili e ne’ palagi, 
dove sono la stalla, il fenile, le legna da ardete e simili.

Rustieh. add. Rùstico, villereccio; -campereccio, ru ra le , ru 
sticano, villanesco. Da villano, da contadino.

» Rustico, fig. Rozzo; zotiCo, rtìvido, saWstiee, bu rbero , 
villano.

» A la rustica, avv. Alla rustie ai rusticamente« ru s tic a l-  
mente, in modo rusticale.

» — Alla rustica. Dieesi anche di una maniera di legare  i 
libri senza raffilarli ai margirti.

» Cort rustica. Corte ro s ica . Quella a cui ii ha l’accesso 
per meizo della porta de’ carri e rustica; riservata p e r  
le stalle o scuderie, fenili, carri, carrettoni, buca del 
letame o sterquilinio e  simili;

» Porta rustica. V. in Porta.
• Rustica prbgettiè. V. Progenie.

Rustichesaa. Rustichezza t rustici t i ,  rozzezza; zotichezza. 
Qualità rustica e  villartà.

R astk sn . Agreste, zoticaccio, Zoticone, costolone, villanaccio, 
tanghero« colicene, satiro, scorzone, sorgnene. Di na
tura ruvida e rozza, scortese, in trattabile; con Ir. di 
gentile.

Rustider. Barattiere, furbo, truffatore, frappatore; giunta
tore, scroccone.

R at o Rud. Rutto o eruttazione. Vento che dalle stomaco si 
manda fuori per la bocca.

—  a l’ai. Fiato o sbruffo di agile.
—  brusch. Rutto acido. ■

» Tirè d’rut ch'a fan imi mal. Scaricar sbruffi o rutti fe
tenti, ammorbar co’ ru tti. V. Rute. -

Rute. Ruttare, rutteggiare, amoreggiare. Esalare o mandar 
fuori della bocea il vento che era chiuse nello stemaco, 
con un odore e strepito ingrato.

Ruvid. Ruvido. V. Rudi, tanto in senso propr. ebe fig.
R afia del sol. V, Ruin del sol.
Rovina o Rovine. Fasciume e sfasciume. Moltitudine di 

rovine.
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