
SICfia. V. Sbiav.
Sliefe. Dicesi per Copon in senso di scappellotto. V. 
Slimaeios. Bavoso come le lumache.
SHa (Nummol.). Scellino. Moneta inglese d'argento, del va

lore di una lira italiana e cent. 25 circa, e di cui venti 
fanno la lira sterlina.

SMftfer), SUogerìsse. V. Aìegert, Alegerisse.
S llaflè (ver. att.). Liquefare. Far liquido, struggere. 
Stingitene. Liquefarsi, struggersi ; e parlandosi di ghiaccio

o neve, dimojare (n. ass.).
Slipà (T. degli artieri). Smussato, smusso; augnato.
Stipate Slapate... Voci imitanti il suono dell’iterato battere 

alcun corpo colla palma e col dosso della mano alter
nativamente.

Slipè. Smentare. Tagliare un legno a ugnatura, a schisa, 
obbiiquamente.

Slisa. Liscio, che scorre, sdrucciolevole, sdruccioloso, lu
brico. V. Séùli.

• Sirà »lina. Strada lubrica o sdrucciolosa ; ci oí strada
sopra la quale facilmente si sdrucciola.

Siila. Slitta. Traino senza ruote, tirato sul ghiaccio da ca
valli, per far veloce cammino o per dar sollazzo agli 
spettatori.

• Gièvgh dia tlila. Giuoco della slitta. Corsa che si fa sdruc
ciolando sul ghiaccio, mediante certi ferri adattati alle 
scarpe. V. Patin e Patine.

Sii tè. V. Giéùgh dia siila, sotto quest’ultima parola.
SUfa. V. Lofa.

• Fe una slofa. Fare una vescia. Dicesi in ¡scherzo dello
sparare un’arma da fuoco, e che poco o nulla si senta 
la detonazione.

Slifate. Voce corrotta dal tedesco idiot. Schlofen ¡¡erSchlafen 
(dormire). Andé a slofate. Andar a dormire; e scherz. 
andar a pollajo.

Slofl. V. Lofi, ed anche Slepu, nel 2° signif.
Slofiè. V. Lofè.
Stogi, Slogià, Slogesse. V. Deslogè, Deslogià, Detlogesse. 
Sltira. Aratro, aratolo. Macchina o strumento che serve a 

lavorar la terra. Le sue parti sono : Bu, Coire, Dentai, 
Matta, Oria, Oritei e Stiva o Mani dia sloira. Veggansi 
questi nomi per entro il Dizion. secondo il loro ordine 
alfabetico.

» Bulè la sloira dnans dii beii. V. consimile frase in Bèv.
» Smiè un ch'a ven d'chitè la sloira. Aver l’aria di un con

tadino, di un bifolco.
Slairasttsse. Abbiosciarsi, appanciollarsi, ed in senso pegg. 

accularsi. Sdraiarsi abbandonatamente come i cani.
’ Stanga. Sessitura, ritreppio. V. Basta, nel 2° signif.

Slòngi. Slungato, allungato. Accresciuto io lunghezza, fatto 
più lungo.

» Allungato, steso, disteso.
Slongairà, Slongassà. V. Strojassà.
Slonghè. Slungare, lungare, allungare. Accrescere in lun

ghezza, contr. di accorciare.
• Slungare, allungare, fig. per Prolungare, mandar in lungo,

procrastinare, differire, contr. di abbreviare.
— el col (gergo). Allungar la vita. Impiccare.
— el pass. Studiar il passo. Affrettarlo, affrettar il cammino.
—  el vin. fig. Allungare il vino. Diluirlo, mescervi acqua.
— ti brast o ti pe. Prostendere le braccia o i piedi.
—  ti laver. Pigliar il broncio; fare viso arcigno o brusco.

V. anche Fe el muso, sotto quest’ultima parola.
—  le ganbe. Raddoppiar il passo.
— un. Stender alcuno morto a terra, ucciderlo.

______________________ sto ___________________

» Fe slonghè el col. Far allungare il collo : fig. far aspettare
o desiderare.

» Slonghela. Prorogare. V. sopra Slonghè, nel 2° signif.
» — senpre pi. Appor code a code, menar in lungo.

Slonghesse. Slungarsi, allungarsi. Farsi più lungo.
— antel lei. Allungarsi, coricarsi. Distendersi in letto.
— die piante su la sima o su la ponta. Accimare. Accre

scere sulla cima.
Sfontana, Slontanament. V. Alontanà, Alonlanament.
Slonlanè, Slontanesse. V. Alontanè e Alontanesse.
Sin. Agg. di Cavai. V. Cavai siti.
Slurdì. ver. Intronare. Offeudere con soverchio rumore l’udito. 

V. S'ciurgnì.
» Stordire, sbalordire. Far rimaner attonito, sbalordito, far 

perdere il sentimento.
Slurdì. add. Intronato; stordito, sbalordito, trasognato, con

fuso, smarrito, sbaìto, sbigottito, stupido.
» Dicesi anche per Lord e per Sturdi. V.

Slurdison. V. Lordison.
Slnssiè. V. Losnè.
Smaeà. Smaccato.

» Reste smacà. Rimanere smaccato, scornato o goffo, restar 
in vergogna.

Smach. Smacco, svergogna, scorno; ingiuria.
» De un smach a un. Fare altrui uno smacco, svergognarlo.

Smaehè. Smaccare, scornare, svergognare. Fare arrossire 
altrui scoprendone i vizj o difetti, avvilire.

Smagrì. V. Anmagrì.
Smalissià. Smaliziato, ammaliato; malizioso, accivettato, 

scozzonato, scaltrito.
Smali&siè o Butè d’malissia. Metter la malizia dove non è 

(Moniglia GiovannAndrea, Poesie dramm. Firenze); 
scaltrire.

Smalt. Smallo. Materia vitrea di più colori, che si mette per 
ornamento sotto varie forme e figure, sui lavori d'oro
o d’argento.

> Smalto. Dicesi anche ad un composto per gli edifizj, di 
calcina con diverse materie, e serve per far pavimenti 
e talora per volte e coperture.

Smailà. Smaltato. Coperto di smalto; e fig. ricoperto a guisa 
di smalto.

Smalladura. Smaltitura, smaltamene. L’atto dello smaltare, 
e il lavoro di smalto.

Smalti. Smaltare. Coprire di smalto qualche lavoro, special
mente d’oritìceria.

Smaltì. Smaltire. Parlando di mercanzie o simili, esitarle; 
spacciarle, smerciarle, venderle.

—  una cosa o Desfessne. Riuscirsi d’una cosa, disfarsene.
Smaltì, add. Smaltito, esitato, spaccialo, distratto, venduto:
Smaltiment. Smaltimento, smercio, spaccio, esito, vendita.
Smana. Settimana. Spazio di sette giorni.
— dii tre giobia o ’/ dì d'san Blin. La settimana dei tre gio

vedì, al di di san Bellino, tre giorni dopo il giudizio. 
Modo di dire per denotare l’impossibilità che giunga la 
settimana, il di, ecc. in cui abbia a succedere una data 
cosa. *

— grassa... L’ultima settimana di carnevale.
— per smana. V. Setimanalment.
— tanta. Settimana santa. L’ultima settimana di quaresima.

» Ch'as rinevva ogni smana. Ebdomadario, add. Che si rin
nova ogni settimana.

» El mes dia smana. Mezzedima. Il mezzo della settimana, 
mercoledì.

» Esse d'smana. Essere di settimana ; cioè-cader il suo torno
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io quella settimana (ricorrimelit* dell’alternativa nel
l’esercizio di qualche uffizio}.

» Rende coni dia smana. Rendere la settimana. Render 
conto d’ogni cosa relativa alla settimana di cui si tratta.

Smangi. Pizzicare. Quel mordicare che fanno certe malattie 
cutanee, che inducono a grattare.

» Smangiare, corrodere, rodere. Consumare a poco a poco; 
e parlando di colore vien detto da alcuni alla lat. Abra
dere, come : Stnangè el color. Abradere il colore ; cioè 
scolorare, torre il colore.

» Aveje la schina ch'a smangia, fig. Uccellare a coccole, a 
busse; aver voglia di farsi bastonare.

> Gratè dov a smangia. Grattare dove pizzica* Dicesi pro
verbiatili. del trattare particolarmente di quelle cose, di 
cui uno ha bisogno, passione o gusto.

Smangesse. Rodersi, corrodersi, consumarsi.
Smangi*. Smangiato, roso, corroso, rosicchiato, consumato, 

guasto.
Smangiasse. V. Mangiassi.
Smangison. Pizzicore, prurito, prudore, prudnra. Quel roor* 

dicamento che si eccita talvolta alla cute, per cui è 
indotto a grattarsi. Dicesi talora per, pruzza, cioè ri
scaldamento ed ebollimento di sangite per la cute.

» Cuoci ore, cociore, bruciore. Dicesi a quel pizzicore cocente 
prodotto dal contatto con ortiche o altro simile.

StMBÌa. Smania, smaniamento. Eccessiva agitazione d'animo
o di corpo per soverchia passione; delirio, frenesia, 
furore.

> Smania, per brama intensa, spasimata di checchessia.
» De ani £ smanie. Dare nelle smanie, smaniare; e talora 

infuriarsi.
Smanii. Smaniare. V. in Smania.
Smanios. Smanioso. Pieno di smanie ; furioso.
Smaool... I primi quattro giorni di quaresima.
Smanili. V. Desmantlà.
Sin ara vii, Smaraviesse. V. Maravià, Maraviesu.
Smargai. V. Margai.

» Dicesi talora per sornacchio. V. Cataplan. v
Smargiass. Smargiasso, spaccone, millantatore. Chi dice o 

si vanta di fare o sapere cose straordinarie.
Smarl. add. Smarrito, confuso, istupidito, sbigottito, allib

ato, sbaito.
Smarisse. Smarrirsi, confondersi, sbigottirsi, turbarsi, al

libare.
Smarssesse. V. Desmamesse.
Sgaacri, Smaserè, Smascresse. V. Denoterà, Dexmscrè,

Desmas eresse.
Smasi. add. Macinato, tritato, pesto, disfatto.
Smisi. ver. Macinare, polverizzare. Disfare un corpo solido 

nelle sue più minute parti, comprimendolo, schiaccian
dolo o pestandolo iteratamente col ridurlo in polvere 
finissima ; e talvolta stemperandolo, cioè disfacendolo 
con qualche liquido e convertirlo in poltiglia sottilissima. 
V. ancite Maetnc.

Smasin. V. Macinin.
Smasini. V. Smasi, ver.
Smasinor. V. Masinador.
Smasinnra. Macinatura, macinamento, macinazione. L’atto 

del macinare o polverizzare un corpo solido qualunque.
Smalese. V. Matesè e Anmalisse.
Smemorii. Smemorato, smimorato. Che ha perduto la me

moria. Dicesi pur anche per ¡stupido, insensato.
Smenbri. Smembrato, dimembrato e dismembrato. Tagliato, 

spartito io pezzi ; trinciato.

» Smembrato, fig. Diviso, separato, tagliato dal tutto,
Smenbrament. Smembramento, dimembramento e distata- 

bramento. Separazione di un membro dall'altro.
Smeibrè. Smembrare, dimembrare e dismembrare. Taglivi 

i membri.
• Smembrare, per trinciare.
• — fig. Dividere, separare qualsivoglia casa, ledi ani piti

possono essere considerate coma membri ; torre w  
parte dal tutto.

Smenss. Seme, semente, semenza. Sostanza nella qtialei 
virtù di riprodurre cosa simile al suo anhbieito.

»Seme. Dicesi più particolarmente quell’umore biano, 
denso e viscoso che si forma ne* testicoli per la gene
razione del feto; altr. sperma.

» — fig. L’umana generazione ; ed anche famiglia w funi
colare.

» — Stirpe, razza, discendenza.
» — Principio, origine, cagione.
» Semente. Dicesi più comun. delle coaa che ti semiuto 

in terra acciò si moltiplichino.
» Boton dia smenss. Capsula o cassula. Nome generico di 

tulli que' pericarpi, che contengono uno e più grani di 
seme, rinchiusi in una o più caselle.

> Cherdestu li d'ste »  per smenss? Tu non hai a rinioer
per endice, dei correre la fortuna comune.

> El tenp die smenss. Semente, sementa. Il tempo del se
minare.

» Montè o Fe la smenss. Tallire, fare il tallo, che è la OMISI 
delle erbe quando vogliono semensire.

» Preparò el teren per le smenss (Agr ). Porre a seme. 
Disporre il terreno per seminarvi.

Smettasela (Farm.). Seme santo, semenzina, polvere di sin
tonico. I fiori ed i semi deH’drfenittta judaica, delTdf- 
temisia conira, e dell'/lriemism sanlonica de Botanici, 
che polverizzati si adoperano in più maniere, e special«!- 
in zuccherini ridotti a treggea per renderne il gwtt 
meno disaggradevole ai bambini o fanciulliiii, a" qual* 
per lo più tale rimedio si suole somministrare àutat 
vermifugo.

Smentì. Smentire, dimeniire, dementare. Dar* ima »entità 
(accusa o rimprovero di menzogna),

Smentla. V. Demenlìa.
Smeitisse. Dimentir se stesso.
Smerald (Litol.). Smeraldo. Bellissima pietra, che titfi fa 

le preziose il sesto ordine ; il cui colore per eccellenza 
è il verde puro, il quale riceve però diversa modifica
zioni più o meno piacevoli.

» Del color del smerald. Smeraldino. Di color verde oww* 
come lo smeraldo.

Smerdassi. Smerdato, sconcacato. Bruttato di merda.
Smerdasse. Smerdare, sconcacare. Imbrattar di merda.
Smerdassesse. Sconcacarsi. Lordarci di merda.
Sragrdè. Smerdila. Smerdare. Dicesi fig. ed in m. b. per»’ 

gurare, guastare un’arte, una professione, colla prop"* 
imperizia od ignoranza. V. F< (wch, sotto questi' 
tinta parola.

Smerdosè. V. Detmerdosè.
Smeril (Minerai.). Smeriglio. Sostanza minerale, le coi par' 

ticellc conservano, anche ridotte in polvere, un estremo 
durezza. Tale polvere serve a pulire le pietre dure  ̂
brunire l’acciajo, e particolarmente a levigare i cwp 
duri. .

Smeriliè. Smerigliare. Pulire collo smeriglio, brunire» 
strare.
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Saaaaarà. Smisurato. V. D«metterà.
SmOin. S m o rte. Muovere aleso poco o muovere con fa

tica e difficolti.
» Smuovere. Svolgere, rimuovere alcuno dalla sua opinione, 

dissuaderlo, distorlo dal suo proponimento.
—  rieorp, d  grrnt, la lera. V. in 8i»gi.
Saìà. Parso, parato, sembrate.
Saiè. Sembrare, parere.

• Sembrare, per somigliare, rassomigliare, simigliare, aver 
somiglianza, esser simile.

—  «ad pure e a tèa mart. V. Patri tè e Èlatriti.
—  a un. Arieggiar alcuno o ad alcuno, ritrarda uno. Rasso*

migliargli, aver qualche rassomiglianza ad esso.
—  f  roba ek’tttonfatto a chiel. Parer terreno da’ suoi ferri.

Creder cosa per sé a proposito.
—  0 nen ette, a ton dòe cose diverte. Parere e non essere è

come filare e non tessere. Si dice proverbiata, per di
notare, che l’apparenza non basta deve bisognan gli 
eletti.

— inpouibil. Parer impossibile. Credersi che non possa es
sere, che non pnssa farsi.

—  mi Toni. Parer mille anni o ogni ora mille, che segua al
dina cosa. Aspettare con grande ansietà ed impazienza 
l’esito di alcuna cosa.

—  er •» bar#. Parere ua oro. Spiccare per eccellenza, far
gran mostra di buono.

—  tene» ient, eom anberboja ¡e parole. V. Parìe anberbojà.
—  straordinari o marttvios. Parere strano. Indurre gran ma

raviglia, sorprendere con ¡stupore.
—  una gran rosa o Fe una figurona. Parere il secento. Ap

parire assai, Care o avere grande apparenza.
— una gran m a lo ch'a l'è nen daotut. Parere una trave.

Sembrare cosa grande ciò che è pressoché nulla.
— una motea bagnò ani el lait. V. in seguilo, Smiè un salam

s’tin Ioni (Tmajolica.
— un arlichin vesti da medich. Parere'una bertuccia in zoc

coli. Essere ridicolo e di poca vaglia.
— un ghtt per el ciafri ch'as fa. Parere una sinagoga, un

mercato. Dicesi quando piò persone radunato insieme 
rumoreggiano cicalando.

— un mirato. Parere un miracolo. Apparire come cosa mi
racolosa.

— me po'dur o crudel. Parere amaro o duro. Essere occa
sione di amarezza o di dispiacere.

—  un polastrin anbrojà ant la stop*. Parere un’oca impa
stoiata. V, in Polastrin.

—  ani salam s’un tond tmajolica. V. in Salam.
> A* tenp d'carestia lui a smia ben. V. in Carestia.
» Fe smiè. Far parere, operar che paja. 
nFe smiè una casa per tot’mira. Ingannare col mostrare e 

darei alle coso apparenza diversa dal vero esser loro. 
Solesse. Rassomigliarsi.
— eom dee noe sciapà d’ansiem. V. Esse eom dot nos, ecc.

in Nos,
» Ai n a j'è  sisiè dj’asoeh'a s'emio. Egli è più d’un asino 

al mercato (Lasca). E’ne va più d’un asino al mercato 
(ilfaoel. Piucent., Foresti)»

» Chi a $' m ia at pia. Prov. denotante che la gente simile 
facilmente si unisce. V. consimile frase in Mataftm. 

Saifaeo (Boi.). V. Siga.
Smilss. Smilzo. Poco men ohe vuoto, opp. di ripiano; e di

casicomun. di chi h& la pancia vuota; ed. anche per 
Smmgoìl. V.

Smingol. Mingherlino, sottilino, debole, aeriate*»[spa

rato, magrino, segaligno; e sostantitam. segféhfta, 
nece.

Sminnssà. Sminuzzato, minuzzato, sminuzzolato, ammtòutato, 
sbrizznto, sbriciolato.

Smioussè. Sminuzzare, minuzzare, sminuzzolare, amminu- 
tare, sbrizzare, sbriciolare. Fare in minuzzoli, in bri
cioli, ridurre in piccolissime parti, in minutissimi pezzi.

» Sminuzzare, sminuzzolare; fig. per dettagliare, smidol
lare ; cioè descrivere, riferire, spiegare checchessia 
chiaramente e circonstanziatamente ; ed altresi esaminar 
minatamente nna cosa, considerarla attentamente per 
dichiararla, spianarla e sciogliere ogni difficoltà re
lativa.

Smnnssè. V. Sminustè.
Smone. Esibire, offerire. Significare di voler dare qualche

cosa.
Smonsse. Profferirsi, offerirsi, esibirsi.
Smont. Smunto, macilente, magro, sreco.
Smentì e Smontè. V. D¿smonti e Desmontì.
Smorbi. V. Smorfios.
Smorfia. Smorfia, smanceria. Atto o atti leziosi, lezzi, le iti, 

invenie, daddoli, moine.
t Schifiltà, ritrosia. Soverchia squisitezza di gusto, per cui 

ogni cosa è presa a schifo. t
t Sberleffo, beffe, scherno, dileggiamento, derisione, irri

sione, atto, torcimento di bocca, gesto irrisorio.
» Grinza, per piega nel panno o simile.

— pi. gofe. Daddoli. Smorfie sciocche.
• Fe le smorfie a un. Coccare uno; Far boechi, gofe re,

gnfeggiare, beffeggiare alcuno; fargli atti, contorci
menti di bocca, aguzzar le labbra in segno di spregio 
guardandolo, fargli gesti irrisoni.

» Fe le smorfie a una cosa ch'a piata nen. Fat boccaccia. 
Mostrar segno di dispiacenza.

» Fe mila smorfie ant el mangi. Smorfire. Scomporre la 
forma della faccia col mangiare.

> Vesti ch'a fa ¿smorfie. Abito disadatto, che non isti bene, 
che fa grinze o pieghe, che non campeggia, che ha 
cattiva grazia.

Smorfia ssa. Brutta smorfia.
Smorfiela. V. Smorfioseta.
Smorfios. Smorfioso, lezioso, smanceroso, incrmierMfl, at- 

toso, cacheroso.
» Smorfioso, per schizzinoso, schizzignoso, schifiltoso, ri

troso. Difficile a contentarsi.-
Smorfioseta. Smorfiosa, leziosa, smancerosa, schifa 1 poco, 

donna che vuol far la preziosa, la delicata, la schifiltosa, 
che si mostra di difficile contentatura, ed anche di donna 
che astutamente faccia la modesta e la contegnosa.

Smorfioson. Accresc. di Smorfios. V.
Smorflon. Grifone, mostaccione, musone, ingoffo, rovescione. 

V. Sgiaflon.
Smorssè. Smorsara, Trarre il morso di bocca. Dicesi anche 

per Smorti. V.
Smart. Smorto. Color di morto, pallido, squallido, scolorito; 

e come disse il Petrarca, di pietà dipinte.
» Smorto, parlando di colore, bianchiccio, dilavato, sbia

dito. Che ha perduto molto della sua prima vivacità.
* Spento. Dicesi del lume e del fuoco.
» Vnìsmort. Smortire, smorire, impallidire. Divenir stitorfo, 

pallido.
» Vnì smortcom mapata. AUibbire, trasecolare, sbigottirsi, 

sgomentarsi. Impallidire per subitanea paura oper nuova 
funesta e inaspettata.
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Smorte. Smorzare, ammorzare, ammortare, estinguere, spe
gnere una cosa accesa o infocata.

— late. Spegnere la sete. Estinguerla.
Smortesse o Smorssesse. Ammorzarsi, smorzarsi, spegnersi, 

estinguersi.
Smottili ■ Pallidetto, pallidiccio, pallidiccio. Alquanto pallido;

e parlando di persona mal sana, sparuto, sparutello,
tristanzuolo.

Smoss. V. Smovu.
Smotè. V. Smulinè.
Smova. Smosso, sommosso, rimosso. Mosso con fatica e dif

ficoltà o sempl. mosso alquanto. V. Sbogè e Sbogià.
» Tera smovua. Terra smossa, cioè arata, zappata o vangata,

o sempl. sollevata.
Smulinè. V. Desgringoli.
Smns’cè o Smnrcè. V. Armus'cè.
Snel o Snelo. add. Snello, scarzo, agile, destro, sciolto di 

membra, disinvolto.
Snervi. Snervare, snerbare. Propr. tagliare o guastare i nervi; 

ma nell'uso comune, fig., debilitare, spossare.
Snenresse. fig. Snervarsi, indebolirsi, infiacchirsi.
Snicè. Snidare, snidiare. Cavar del nido. V. Desnicè.
Snis o Sniss(Ornit.). Passera di Canaria, detta da Lin. Frin- 

gillasennus. Uccello cantatore del genere de’fringuelli, 
di color giallo verdognolo con becco e piedi nerastri. 
Questo uccellino vien chiamato dai Francesi Serin.

Snistr. add. Sinistro, manco. Che è dalla banda contraria 
alla destra.

Snistra. sost. Sinistra, mano o parte opposta alla destra.
» A snislra. avv. A sinistra, a mancina, a mano manca, a 

mano stanca ; cioè a mano sinistra.
Snojel giaon (Bot.). V. Gionchilia.
Snovissiè. V. Desnovissiè.
Sfl, Soa. Suo, sua. Pron. derivat. e possess. dinotante pro

prietà, ed avente relazione alla terza persona singolare 
di tutti i generi.

SA. In forza di sost. Suo, il suo; cioè il suo avere, la sua 
roba, e sim. ed al plur. l i  só, I suoi, vale a dire i suoi 
parenti, i suoi amici o in altra guisa attenenti.

> Ai vaio cheicosa del sd?... Ripicco a chi s’intromette a 
sproposito nelle cose nostre.

« Aveje da fe con el só, o con ii so. Non aver a mangiar il 
cavolo co’ciechi, aver che fare col suo uomo. Proverbiata, 
aver a fare con chi sa il conto o il fatto suo ; ed anche 
con chi la farà pagar cara.

» Aveje del so. Aver del fatto suo, aver poderi o tenute.
* Aveje el diavo da la soa. V. in Diavo.
» Buie del sà. Mettere del suo. Scapitare, rimetterci. Vedi 

Gionteje del só in Giontè.
» De a mangè el só. Dar mangiare il suo. Metter tavola con 

prodigalità. Convitare.
» De el só o del só. Dare il suo o del suo ; cioè le cose pro

prie o appartenenti a chi le dà.
» Del só ognun no fa lo eh'a vèTil. Ognun può far della sua 

pasta gnocchi. Prov. e vale, che ad ognuno è permesso 
di far del suo quel che gli piace.

n Die le soe a un. Dare ad alcuno un rabbuffo o fargli una 
severa riprensione.

» Dì la soa. Dir la sua, cioè il suo parere.
• Di la sòa a tut e a luti. Dir la sua a tutto e a tutti, cioè

criticare e beffeggiar tutti. Trovar a ridire a checchessia.
» Fe dventè só. Far suo. Appropriarsi checchessia o farne 

acquisto.
» Fene die sòe. Far delle sue. Operare con poca awedu-

tezza o senza prudenza, sottintendendosi scioccherie, 
imprudenze, scappatelle e sim., cioè far delle sue solile 
scioccherie, ecc.

» Fesse só un. Gratificarsi alcuno. Renderselo benevolo.
> Fondè tut el fat só ant una cosa. Lasciar in checchessia le 

polpe e le ossa. Mettere tutto il suo in una cosa, spen
dervi, consumarvi ciò che si ha, rovinarsi interamente.

• Nen aveje niente del só. Essere senza proprio o propio. 
Non avere niente del suo.

» Perde del só. Scapitarci. V. sopra, Butè del só.
i Pie le sòe. Toccar le sue, essere aspramente sgridato <• 

percosso.
i Sgheirè el fai só. Sprecare, scialacquare il suo.
» Ste sla sòa. Star sulla sua. Star sul grave o sul grand», 

sul quamquam, stare in gota contegna, star contegnoso, 
tener suo grado, contenersi.

» Ste sla sòa o goardingh. Stare sulla o in sulle sae, stare 
in sul tirato, stare all’erta o in cervello. Andar cauto 
nel parlare e nell’operare per non rimanere preso o in
gannato.

» Stè sul so*. Stare sul suo o in sul suo. Abitare nel proprio 
suolo.

» Trové el só o só om. Trovar il suo uomo, la persona che 
fa per sé, che si cercava, che si voleva avere.

» Tuti ii can a fan la eòa e tuli a vèulo di la sòe. Vedi 
in Con.

Sé, Sòn, So si. Questo, questa. Pron. dimostrai, di cosa.
Soà. add. (m. b.). Tranquillo, riposato, fiduciato, sicuro.

» Essa soà d’un: Riposare sopra uno, riporre la stia fiducia 
in lui.

Soagnà. Curato, assistito, servito amorevolmente e diligen
temente.

» Fatto con accuratezza, con diligenza, forbito, limato, finito, 
perfezionato.

Soagnè. Aver cura, badare, attendere, invigilare.
» Operar con diligenza, con accuratezza, con impegno intorno 

a qualche cosa, onde ottenere il maggior perfeziona
mento possibile.

» Trattandosi di persone, prestar assistenza, servir diligen
temente, trattar con attenzione, con amorevolezza e ri
guardo, curare l̂ sanità altrui, ecc.

Soarè. Veglia e più nobilm. festino. Ratinala di gente per 
vegliare in ballando, cantando, ecc. per trattenimento 
delia prima parte della notte.

Soasi. add. e ver. V. Selt e Selie.
Soastr. Fune. Corda di canapa grossa assai che si usa pe’ bi

sogni d’agricoltura, e spedata, per stringere i carri 
carichi di fieno, paglia, legname o altro, affinché nel 
carreggiarli non si spandino.

—• ch'a taco le nav. Gòmona o gómena, cavo. Canape molto 
grosso, che si adopera nelle navi, e per lo più quello al 
quale s’attacca l’ancora.

Soat o Sovat. Soatto, sovatto e sovattolo. Cuojo per far ca
vezze ai giumenti, e simili.

Soav. Soave. V. Agreabil, Doss, ecc.
Sobassman. V. Basseman.
Sobiss. Subbisso, subisso, subbissamento. Sprofondamento, 

rovina grande.
» Subbisso. Talvolta dicesi per gran quantità.

Sobissà. Subbissato, subissato, sobbissato e sobissato. Spro
fondato, sommerso, rovinato.

Sobissè. ver. att. Subbissare, subissare, sobbissare e sobis- 
sare, nabissare. Mandar precipitosamente in rovina, 
sprofondare, sommergere.
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S«bisM8M (in sign. n.). Subbissare, sobbissare, subissare e 
sobissare. Andar in precipizio, sprofondarsi, Sommer
gersi, rovinare.

Soboeh. Voce contad. per Arssaot. V.
Sobornè. V. Subornò.
Sobrasè o Slarghi la brasa. V. in Brasa.
Sobri o Sobrio. Sobrio, parco, temperante nel mangiare e 

nel bere ; ed in senso più lato, moderato, ritenuto.
Sobrietà. Sobrietà. Moderazione nel mangiare e nel bere, ed 

in qualunque cosa appetibile; ed ancbe temperanza.
Sobriscè. V. Subriscò.
Soca. Fem. di Soch o Soco. V.
Soeh o Soco. Zoccolo. Calzare simile ad uno scarpone, ma 

colla pianta di legno intaccata nel mezzo della parte che 
posa in terra, per uso di tener il piede alto e lontano 
dall'umido, che usano i contadini durante l’inverno.

—  d'bosch sot e dsor. Scroj. pi. Sorta di zoccoli a tomajo,
quartieri e pianta, tutti di legno, e tutti d’un pezzo, 
usati da' lavoranti, cui occorra di stare lungamente 
sull’umido terreno od esposti al freddo.

* Andè con ii  soco. Andare in zoccoli, camminare cogli 
zoccoli.

» Esse anbrojà ani l’andè, com un eh!a marcia con ii  soco. 
Dicesi di chi è impacciato assai nel camminare, quasi 
andasse in zoccoli.

Social. Sociale, sociabile, compagnevole. Che ama la compa
gnia, la società.

» Sociale. Dicesi anche più propr. di ciò che appartiene alla 
società.

Sociè. V. Associè.
Società. Società, conversazione. Compagnia di più persone 

che conversano nel medesimo luogo.
» Società. 11 genere umano incivilito.
» — Nel commercio, accordo fra più persone che per un 

certo tempo convengono di aver parte ne’guadagni e 
nelle perdite de’negozj in comune.

» Soccio, sòccida e sòccita. Accomandita di bestiame, che 
si dà altrui a mezzo guadagno e a mezza perdita.

Soeievol. V. Social.
Socio. Socio e sozio. Che è in società, compagno.

» Socio, per associato. Dicesi particolarmente di chi conviene 
con uno o più persone di mettere qualche cosa in co
munione , al fine di dividere il guadagno che ne potrà 
risultare.

Sòeol (Archit.). Zoccolo. La parte inferiore e più larga del 
piedestallo.

» Zoccolo. Si dice altresì per Plinto, che é come una grossa 
tavola quadrata, per lo più di pietra, sopra la quale come 
sopra un piedestallo posano colonne, statue, vasi, urne, 
trofei e simili.

— d’rinforss a na muraja. Rinzocco. Zocco di rinforzo
attorno ad un altro.

Sòeola. V. Sandola.
Soeolant. Zoccolante. Frate di uno degli ordini di San Fran

cesco, cosi chiamato dall’antico uso di portargli zoccoli.
Soeolè. Zoccolajo. Colui che fa e vende zoccoli.
Soeosbe. Soccombere, succombere, succumbere, soggiacere. 

Cedere, andarne collo svantaggio, restar sotto.
» Talvolta dicesi per morire. Soconbe ai despiasì, ai 

dolor, ecc. Succombere al peso degli affanni, allo strazio 
dei dolori, ecc. Rimanerne vittima, lasciarci la vita, 
morire.

Soeonba. Soccombuto, succombuto. V. il ver. Soconbe.
Socore. Soccorrere. Porgere ajuto o sussidio.

Giu k  Dizioh, Pikm.-Ital.

Socore. sost. Soccorso, soccorrimento, ajuto, sowenimento, 
sovvenzione, sussidio, assistenza nel bisogno.

— fora (Ttenp o tardiv. Il soccorso di Pisa, il soccorso di 
Paluello (disse il Tassoni nella Secchia rapita, canto 8, 
stanza 28). Dicesi proverbialm. quando il soccorso giunge 
tardo e inopportuno.

» De socors. Dare o far soccorso. Soccorrere, porgere 
ajuto.

Soeorò. add. Soccorso, sovvenuto, ajutato.
Soeotrin. V. Sucotrin.
Socràl. Scrollo, crollo, scossa, scotimento.
— dia brila. Trinciala di briglia. Tratta di mano che si fa 

per reprimere il cavallo o tenerlo in positura. V. S'cian- 
con dia brila, sotto quest’ultima parola.

Socrolada. Crollamento, scrollamento, scotimento, sbatti
mento, agitamento, dimenio.

—  d’testa. Scrollamento di capo.
» De una socrolada dop d'aveje pia le bóte. Scuotere le busse,

le bastonate. Non curarle, non farne caso.
Soerolè. Crollare, scrollare, scuotere, agitare, dibattere, 

squassare.
—  uni el trotè. Dicesi di cavallo che abbia il trotto troppo 

rilevato e per conseguenza duro ; che i Fiorentini di
rebbero a chi cavalcasse tale cavallo : nel trottare il cibo 
insacca e rinsacca nello stomaco.

—  la testa. Crollare il capo, scuotere la testa (movimento che 
fassi talora in segno di negativa, di confutazione, o di 
disapprovazione).

— le spale. Scuotere, alzar le spalle.
Soda (China.). Soda. Specie di cenere d'una pianta detta vol

garmente Priscolò, la qual cenere é pregna di sali alcali, 
e ridotta in polvere impalpabile, e mescolata con arena 
bianca parimente sottilissima, serve a fare il vetro.

» I chimici chiamano soda il deutossido di sodio ; ed in com
mercio chiamasi soda un mescuglio di sottocarbonato di 
solfato, d’idroclorato e d’idrocianato di soda, di selce, 
di alcalina e di ossidi di ferro e di manganese.

Sodà. Che ha fatto senno. V. Assoda, met.
Sodessa. Compostezza, modestia, posatezza ; giudizio, senno, 

prudenza.
Sodesse. Condursi a buona vita, metter giudizio, far senno. 

V. Assodesse.
« Si dice anche, parlando di cose materiali, per assodarsi, 

indurirsi, ecc. V. pure Assodesse.
SodÌ8facent. Soddisfacente, soddisfacevole, satisfattivo. Che 

soddisfa o è alto a soddisfare.
Sodisfait. Soddisfatto, satisfatto, pago, contento.

» Soddisfatto, sbramato, satollo.
» — Pagato, saldato.

Sodisfassion. Soddisfazione, sodisfazione, soddisfacimento, 
appagamento, contento, consolazione.

» Soddisfazione. Una delle tre parti della penitenza.
» — Pagamento di debito.
» — Riparazione d’ingiuria, d’offesa o di danno.
» De sodisfassion. Dare soddisfazione. Adempiere ogni sorta 

di convenienza o di debito che uno abbia con un altro.
» Piesse una sodisfassion. Prendersi una soddisfazione, 

cavarsi un caprìccio, una voglia, smattanarsi.
» Volejeuna sodisfassion. Volere o pretendere soddisfazione 

Sodisfè. Soddifare, sodisfare e satifare. Appagare, contentare. 
» Soddisfare, per acquietare.
» —  Dare soddisfazione. V. in Sodisfassion.
» —  Pagare il debito.
» — Giustificarsi, scusarsi.
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SotiafosM. Scapricciarsi, scapriccirsi, sbizzarrirsi ; ed anche 
sbramarsi, cavarsi la voglia, saziarsi.

Sado. Sodo, solido, duro ; stabile, fermo, fìsso, durevole; assi
curato, forte, gagliardo.

»Parlando di persona, composto, grave, posalo, serio; 
modesto ; ed anche assennato, savio, giudizioso.

> Butessè sul sodo. Recarsi sul saldo. Porsi sul serio, sul
grave (cioè da senno da dovero), sia sul parlare che 
nell’operare.

» Rosone sul sodo. Stare in sul saldo o in sul sodo. Fondarsi 
in buone ragioni, non s’ingerire in cose frivole e vane, 
Fuggire gli scherzi.

» Sul sodo. avv. Sul sodo, da senno, senza scherzo, seria
mente.

» Un veslt sodo. Un abito modesto, positivo.
Sodomia. Sodomia e soddomia. Atto venereo tra persone del 

medesimo sesso.
Soegnà. V. Soagnà.
Soen. Cura, premura, attenzione, assistenza, sollecitudine, 

riguardo, diligenza, vigilanza.
» Aveje soen d'un. Aver cura di qualcheduno, assisterlo, 

servirlo. Provvedere a’ suoi bisogni.
Soenss. Sovente, spesso, soventi volte, spesse fiate, frequen

temente.
—  soenss. Spessissimo, a o ad ogni piè sospinto, frequentis

sima mente.
S#et. V. Soat.
Soeta (Ornit.). Nome che si dà nel Monferrato alla Sivitola. V. 
Sofà. Sofà. Specie di panca a spalliera e bracciuoli, per lo 

più imbottita, su cui possono star sedute tre o più per
sone, e uno può anche adagiarvisi disteso. Talora i 
bracciuoli sono rappresentali da due testate piene e im
bottite, e per maggior agio si aggiungono guanciali riz
zati contro la spalliera e anche due rulli uno per parte. 
Il rullo è una specie di guanciale di forma cilindrica. 

Sofsreossa. Sofferenza, sofferimento. Virtù che fa sopportare 
con costanza e rassegnazione ogni miseria e travaglio ; 
pazienza, tolleranza, longanimità.

SeA. Soffio, spiranaenlo. 11 soffiare, lo spirare; e dicesi anche 
per Gaio, alito.

> Ani un sofi. avv. In un soffio, in un alomo, in un mo
mento, subitamente.

Siila. Spia, spione, soffione, delatore.
Sofie. Soffiare. Spinger l’aria violentemente col fiato, strin

gendo e aguzzando le labbra, 
i Soffiare. Più comun. dioasi dello spigner l’aria sul fuoco 

col manticetto.
» — Si dice anche di cosa che manda vento.
» —  Ansare, anelare, alitare.
» — fig. Instigare, stimolare, eccitare. V. Sofionè.
* —  In m. b. Far la spia.

— antj’orìe. Zufolar o soffiar parole negli orecchi altrui.
Dicesi per lo più dell’andar continuamente instigando 
alcuno ; e fig. mettere in sospetto, in diffidenza,

— debile d‘rabia. Sbuffare (n. ass.). Mandar fuori l’alilo con
impelo e a scosse, per lo più a cagione d’ira.

— dèi cavai. Sbuffare. Si dice altresì del soffiare del ca
vallo, ecc. V. in Bofè.

—  sol al no*. Stuzzicare il can che dorme, il formicajo, le
pecchie, il vespajo, il naso dell’orso quando fuma, ecc. 
Provocare o irritare alcuno che può nuocerti o chi ¿ adi
rato o che è più di te polente.

— sui di. Modo prov. che equivale a Cotte car e saia. Vedi
sotto Cotti.

Solfasse o So flesse el nas. Soffiarsi o soffiarsi il naso. Trarne 
fuori i mocci.

« It •peide prò sofiete el nas con dòe pere : lo stesso che : 
It péùle prò ste fresch.\. quest’ultima frase sotto Fresch.

Sofiet. Manticetto, e men comuncm. soffietto, che in Toscana 
é una specie di ventola simile ad un parafuoco a mano, 
con cui si scuoto l’aria e la si spinge sui carboni per rav
vivarne l’accendimento.

—  a dot rnantes. Mantice perenne. Quello che soffia di con
tinuo, ed è diviso in due parti, una delle quali spinge 
fuori l’aria, mentre l’altra se ne rifornisce con vice in
terna, sì che il mantice manda fuori della canna (duMfl) 
il sodio continuo.

—  dii pruchè per anpodrè. Arnese a mo’ di piccolo manti
cetto, con cui i parrucchieri ne’ tempi andati, impolve
ravano i capelli e le parrucche, che i Francesi chiamano 
Poudrier à soufflel, ora fuori d’uso. V. Opa.

—  die o da caless. Soffietto o mantice. Presso i carrozzaj,
tettuccio ossia coperta de’ calessi di pelle o di cuojo, 
sorretta da archicelli che s’alza o s’abbassa a piacimento.

» Lenghela d'pel del sofiet. Animella, valvula, chiusino. 
Pezzetto di pelle che é imbullettato internamente contro
lo spiraglio, che si rialza e si chiude, secondo che è 
compresso dall’aria interna del mantice, ovvero dall’aria 
esterna nell’agitarlo per soffiare.

» Spiraj o Pertus del fond del sofiet. Spiraglio. Foro nel 
palco inferiore,, per cui l'aria esterna sollevando il chiu
sino, entra nel manticetto, serapreché viene alzato il 
coperchio o palco superiore.

Sofleta. Soffitta, soffitto. Stanza a tetto.
Sofietè. Soffittare. Fare soffitto (so/è); cioè coprire eoa sof

fitto la parte interna del tetto.
S oDo d . Soffione. Canna traforata da soffiar net fuoco.

» Soffione. In m. b. Susurrone, delatore, spia (V. Sofia)', 
e talora seminalor di discordie, commettimale.

» Dicesi sovente per, aria colata, cioè corrente d’aria che 
non viene di cielo aperto, ma quasi per canale.

Sofionè. Soffiare, subillare, metter su, indurre al mal fare, 
commetter mali, seminar discordie, scandali fra le per
sone. V. anche Sofie, in quest’applicaz,

Sofistich. V. Sufistick.
Sofiet (dal frane. Soufflet). V. Sgiaf, Copon.
Sofoel. Soffocalo, suffocalo. Cui è stato impedito il respiro.

» Muri sofocà. Affogare (in signif. n.). Morire per auffoca- 
zione.

Sofocanl. Soffocante, suffocante. Che soffoca.
Sofeeb. Afa, afaccia. Vampa affannosa o affanno originalo 

da soverchio caldo o da gravezza d’aria, che rende dif
ficile la respirazione.

» Essie un gran sofoch. Far afa o afaccia, cioè un «aldo o 
calor soffocante.

Sofochè. Soffogare, suffocare e soffogare. Impedire il respiro.
— un. Affogare uno. Ucciderlo coll impedirgli la respirazioni.
— un a forssa d atenssion. Dicesi in senso traslato, per af

fogar alcuno, opprimendolo con soverchio cure, atten
zioni, premure, ecc.

— un ani l'aqua. Sommergere, soppozzare alcuno. Affogarlo
nell’acqua.

» Sentisse sofochè. Affogare. Sentirsi mancare il respiro.
Sofram (Boi.). Zafferano e zaffarano (Crocus sativus L.)i «l>e 

anche dicesi croco o gruogo domestico. Pianta bulbosa, 
i cui fiori violetti-carnicini, di odor aromatico, servono

. polverizzati alla medicina, non che per dar gusto ai for-
1 maggi, alle vivande, eco.
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Stfimin. V. Sufrin.
Sofranon (Boi.). Gruoco o zafferano salvatico o saracinesco 

(Carthamus tinctoriut L.). Pianta perenne bulbosa, che 
si vede in autunno ne' prati, i cui fiori sono detti zaf- 
frone, e adopransi per le tinture.

Soget. sost. Soggetto, suggello, subbietto e subietto. Ciò in
torno a cui si lavora o si ragiona ; argomento o concetto 
di composizione.

» Soggetto, suggetto. Detto di persona, pigliasi in buona 
e in mala parte.

» Cativ soget. Cattivo soggetto o suggello. Persona di mal 
affare.

» Che soget verament ! Gran soggetto veramente ! Oh il bel 
suggettino ! Oli vedi gran personaggio !

» El soget dia question. Il soggetto, il punto centrico o prin
cipale della questione, il punto di merito.

Soget. add. Soggetto, snggelto, suddito, sottoposto.
» Esse toget a cheicadun. Essere o stare soggetto ad alcuno. 

Soggiacere all'altrui volontà o podestà. Vivere con sug- 
gezione.

• Ette soget a gntm. Essere indipendente. Non essere sog
getto ad alcuno.

» Rende soget. V. Assogetì.
Sogeti. V. Assogetì.
Sogeioo. Suggettone, soggettone (Fagiuoli, Rime, e Pananti 

da Mugello, Poesie). Personaggio, gran suggello, per
sona di gran portala od altura, cio£ di grande affare.

Seghign. Sogghigno e ghigno. L’atto di ridere sommessa
mente, quasi per disprezzo o per poca stima.

Sogbignè. Sogghignare e ghignare. Mostrare o far segno di 
ridere, sorridere.

Sagiogà. Soggiogato, sottomesso, domato, espugnato, debel
lato, vinto.

Sogioghè. Soggiogare (quasi mettere sotto il giogo), far sog
getto, mettere sotto la sua podestà, sottomettere, do
mare, debellare, espugnare, vincere.

Sogionse. Soggiugnere, soggiungere. Aggiungere nuove pa
role alle già delle.

Sogiont. Soggiunto. Aggiunto a ciò clic si é detto.
SogiMtiv. Soggiuntivo e congiuntivo. Presso i Grarom., uno 

de’ modi con cui si conjugano i verbi.
Stagioni- Soggiorno. Dimora di non lunga durata in un luogo.

» Fe sogiom. V. Sogiornè.
Sogiwrnà. Soggiornato, dimorato.
Sogwrnè. Soggiornare. Dimorare, intertenersi in un luogo.
Sogni. Sognalo. Visto in sogno.
Sogaass. Sognaccio. Sogno stravagante, triste, terribile, fu

nesto ; brutto sogno.
Sognassi (frequentai, di Sognè). Sognare passando o trascor

rendo da un sogno ad un altro, durante il sonno.
Sognè. Sognare. Far sogni mentre si dorme; cioè vedere 

sognando o immaginare dormendo.
» Sognare, per inventare o immaginar cose non vere.
■> —  per Credere falsamente, immaginarsi ; ed anche traso

gnare, delirar colla mente, vaneggiare, farneticare.
Sognesse. Insognarsi, sognarsi. Far sogni, immaginarsi a 

caso.
i Im lo séùgno gnatica. Non mi passa nemmeno per la mente.

Sognet. Sonnetto, sonnellino, sonnerello. Breve sonno.
— dia matin. Sonnellino dell'oro. Dicesi del sonno che si 

dorme sull’aurora.
i Fe un sognel. Schiacciare un sonno. V. la stessa frase in 

Séùgn.
Sogntehè. Sonnacchiare, sonnecchiare, dormicchiare, dormi-

gliare, sonneggiare, sonniferare. Leggermente dormire,
o dormire sonni brevi ed interrotti.

Sognoeà. Sonnacchioso, sonnoloso, sonniglioso, sonnoglioso, 
sonnolento, sonnolente. Mezzo addormentalo, che ha gli 
occhi aggravali dal sonno.

Sii. Coso. Dicesi di tutto quello che si vuole, ove akri non 
si sovvenga il vero nome di ciò che ei vorrebbe nomi
nare.

Sol. sost. Sole. Pianeta maggiore che rischiara H mondo e 
misura il tempo col suo giro e col suo lume ; e poelic., 
l’astro del di, Febo ; e scherz., gran lucernario.

— ch’a brusa. Sole ardente, cocente, che leva il pezzo.
— d'agost. V. Canicola.
— d'me chèùr. fig. Sole degli occhi miei, oggetto del mìo

amore.
— linpid. Sole chiaro, limpido, puro.
—  smort. Sole annacquato, abbacinato o appannato, solicello

(uso tose.).
» Agost giù el sol a l'è fosch... In agosto si ha poca luce 

crepuscolare.
» Al calè del sol. avv. Alla calata, al diehino o al declinar 

del sole ; ed alquanto piò, al tramonto.
» Al levè del sol. avv. Al levare, al sorgere, allo spuntar 

del sole, allo scoccar dell’aurora.
» Al ruvin del sol. V. nel Diz., in Ruin.
» Arlogi a sol. V. in Arlogi.
» Aveje cheicosa al sei. Aver terra o delle terre al sole. 

Possedere beni stabili.
• Aveje freid al sol. Essere un sole abbacinato.
» Bate el sol ani cheich leu. Battere il sole in alcun luogo. 

Percuotervi co’ suoi raggi, arrivarvi colla sua luce, illu
minarvi col suo splendore.

» Batù dal sol. Assolato, soleggiato. Battuto dal sole, esposto 
a solatio.

> Buie al sol. V. in seguito, Espone al sol.
» Canocial per goardè el sol. Elioscopio. Telescopio da sole.
• Ceir a la matin e ross a la seira a l’è indissi d’bel tenp.

Un sole puro di levata e fiammato al tramonto, sono 
per noi presagi di serenità durevole ; che i Francesi 
dicono Rouge au soir, blanc au matin cesi lajoumée 
du pélerin.

» Ceir com el sol. Chiaro come il sole.
» Chi veül fe muri la mojè, eh,'a la mena al sol ffevrt.

V. sotto Mojè, sost.
» Colp d'sol. Solinata, solata. Colpo di sole violente.
» Cnnssumè com la giassa al sei. V. in Conssumò, ver.
> Dov ai va nen el sol ai va el dotor... L’abitare luoghi non

soleggiali é malsano.
» El sol ch'as leva as leva per tuli. Bisogna riposarsi sulla 

provvidenza, confidare interamente in essa.
» Espone al sol. Soleggiare. Porre grano o altra cosa qua

lunque al sole, acciò si asciughi.
» Espone una cosa un moment al sol. Dare un'occhiata di 

sole a una cosa, esporla per brev’ora al sole.
> Esse dov as ved poeh o nen el sol. Trovarsi dove il sole

si vede a scacchi, fig. Essere in prigione.
» Fesse onor del sol d'lugn. V. Fesse onor senssa merit, in 

Onor.
» L’andè sol del sol. L’andar sotto il sole, il colearsi, il tra

montar del sole.
» Nivo ch’a smìa ch'ai sia el sol. Pareglio e parelio. Splen

dore vivissimo, che per la riflessione della luce del sole 
in una nube collocata opportunamente, apparisce tal
volta a canto il sole.
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» Per fegoart un cativ dent a bsogna bvteje le radi» al sol... 
A dente guasto tanaglia.

> Per tut lo eh'a scaoda el sol... Per quanto è di più pre
giato al mondo.

» Quand el sol as bassa l'om s’amassa. Dettato contadi
nesco, e vale : chi è pigro si riduce in ogni cosa all’olio 
santo ; a di chiuso il poltrone è in campo.

» Rajà d'sol. Occhiata di sole. V. anche nel Diz. Rajà.
» Saveje gnatica da che pari as leva el sol. fìg. Non saper 

mezze le messe. Essere al bujo d’ogni cosa.
» Ste al sol. Stare al sole. Essere in luogo illuminato o bat

tuto dal sole, per sentirne il calore.
» Ste ani el let fin ch’el sol av daga sla panssa. Dormire a 

giorno grande o lino che sia diaccio (uso fior., cioè di 
accio, gran di) ; risvegliarsi all’alba di Meino (Rime ant. 
pis.) ; levarsi all’alba de’ tafani. Alzarsi tardissimo, per 
mera poltronla.

» Trìi una cosa al sol. Tenere una cosa al sole. Collocar 
checchessia in parte ove batta il sole,

» Va ’n po al sol. Va al sole, vattene, va là, vallo contare a’ 
grilli. Modo famil. di rispondere, allorché non si aggiusta 
fede a quello che altri dice.

Sol. add. Solo. Non accompagnato.
— e solet. Solo soletto, solo solissimo, solo nato, tutto solo.

Maniera di dire per maggior espressione.
» A l'è mei esse sol eh'mal aconpagnà. V. nel Diz. sotto 

quest’ultima parola.
» Da sol a sol. avv. A o da solo a solo, solo con solo, a 

quattr’occhi.
* Esse sol com un can. Esser solo come un cane ; gir solo

come il boja, disse il Fagiuoli nelle sue rime.
» Ste sol. Star solo. Essere senza compagnia.
» Un a sol (T. mus.). Un solo.
» Un sol a pèùl poch. Un fior non fa primavera o ghirlanda. 

Un solo può far poco.
Sol. av. V. Solament.
SAI (T. di mus.). Sol, solle, gesolrent. Quinta nota della scala 

naturale ; ed anche nome del tuono che ha tale nota per 
fondamentale.

Sola (con o chiuso o stretto). Voce contadin. Iaccetto. Stri— 
scetta di pelle o di cuojo, di cui i contadini si servono 
per allacciare le loro scarpe.

Sóla. Suolo, suola (al pi. sempre le suola). Cuojo grosso e 
sodo, che forma la pianta della scarpa.

— dii pe. Pianta del piede. La parte di sotto del piede.
» Aossè le sóle. V. Angheksse.
» Buie le sóle nèuve. V. Arssolè.
* Stimè un tant com la sóla die scarpe. Aver uno sotto la

tacca dello zoccolo. Non averne alcuna stima, non farne 
alcun conto.

Sóla (Iltiol.). V. Pess sóla, nel Diz.
Sóla (T. de' bottaj). Ascia incurvata, e da taluni mannaja da 

bottajo. Ferro tagliente fatto a zappa, il cui piano è cur
vato in arco verso il corto manico. L’ascia è adoperata 
dal bottajo, specialm. per assottigliare e pareggiare le 
doghe nella parte interna della botte, tino o simili.

Solà. Allacciato coll’aghetto.
Solada. V. Colp d’sol, sotto quest’ultima parola.
Solag. Sollievo, alleggiamento, alleviamento, sollevamento, 

alleggerimento ; conforto, ristoro ; soccorso, ajuto.
Solagè. Sollevare, alleviare, alleggerire, sgravare ; ajutare, 

soccorrere; confortare, ristorare.
Solagesse. Riconfortarsi, ristorarsi, ricrearsi. Prendere ri

storo, sollievo, conforto; ed anche sollazzarsi.

Solagià. Sollevato, riconfortato, ristorato. Alleggerito da un 
peso fìsico o morale.

» Sentisse tut solagià. Provar grandissimo sollievo.
Solament. Solamente, solo, soltanto; unicamente.
— eh'. Solamente che, purché.
Silano (Bot.). Solano. V. Dulcamara.
Solass. Sole cocente, sole ardentissimo.
Sold (Nummol.). Soldo. Moneta che è parte aliquota della lira, 

ed ha diverso valore, secondo appunto il valore della lira, 
che cangia talora in ragione di tempi e di luoghi. In 
Piemonte il soldo é la vigesima parte della lira, ed equi
vale a cinque centesimi.

• Soldo. Moneta generalmente.
» —  Paga del soldato.
» — Stipendio d’ogni impiegato pubblico ; ed anche salario 

e stipendio sempl.
» A vai nen un sold. Non vale un quattrino, un acca, una 

buccia di porro, un fico, un baghero, un lupino.
» Basteje ii so sinch sold. E’ sa mostrare il viso, e’ non gli 

crocchia il ferro. Dicesi di chi è bravo di sua persona, 
e non teme di alcuna cosa. V. il suo contr. in appresso.

• Chi a goarda nen ii sold, a vai nen un sold. Chi non istima
un quattrino non lo vale. Prov. che si usa per dinotare 
che si dee tener conto d’ogni cosa benché minima. Quat
trino risparmiato, due volte guadagnalo. Altro prov. 
vulgato significante che la parsimonia equivale al gua
dagno.

» Con ti soldi a s'arangia tut. 1 soldi oggidì fanno una certa 
saponata che lava ogni macchia.

• Nen aveje el strass d'un sold. V. Nen aveje, ecc. in
Quatr in.

» Nen basteje ii  so sinch sold. Non gli bastare la vista, cioè 
l’animo, il cuore ; e vale non esser capace, non gli dar 
l’animo di...

» Paghè lire sold e dnè. Pagare a lira e soldo ; pagare il 
lume e i dadi; cioè pagare del tutto, non lasciare 
addietro nulla.

» Voleje el so fin ant un sold. Volere la parte sua fino all'ul
timo quattrino, e fig. sino al finocchio.

Soldà. Soldato (dal soldo che riceve). Quegli che arruolato, 
pagato e mantenuto di vitto e di montura, serve in armi 
il suo Stato ed il suo Principe. Nell’uso intendesi i sem
plici soldati a differenza degli ufOziali.

—  del papa. Soldato da chiocciole o del Tinca, che ve ne vo
levano trentasei a cavare una rapa, come ha il Cecchi 
nel Servitale comm., cioè di poco o nessun valore. 
Oggidì il dettato non corre più, giacché i soldati ponti- 
ficj sono anch’essi degni del nome.

— sle speise. Uomo destinato di guarnigione in casa di coloro
che non pagano le contribuzioni correnti ; che i Francesi 
chiamano Garnisaire.

» A la manera dii soldà. V. A la soldala.
» Fesse soldà. Arrolarsi. Fare scrivere il proprio nome ne' 

ruoli della milizia. Andare agli stipendj di questo o quello 
Stato.

Soldalass. Soldataccio. Pegg. di soldato.
Soldalon. Soldatone. Accr. di soldato.
Soldanela(Bot.). Soldanella. Convolvulus soldanella de'botan. 

Erba comunissima nelle plaghe dell’Oceano e del Medi- 
terraneo, volgarm. detta cavolo marino. Le sue radici 
sottili e biancastre, insieme colle sue foglie, sono molto 
usale in medicina per la loro virtù purgativa.

Soldin. Soldino, soldarello. Dim. di soldo.
Soldon. Soldone. Pezza di rame da un soldo, di mole mag
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giore delle antiche di ugual valore, se non intrinseco, 
in  corso.

Solè. sost. Solajo. Quel piano orizzontale di legnami, che se
para due stanza, l’una sotto l'altra, e che alla stanza 
inferiore serve di palco, alla superiore di pavimento.

—  m ori. Palco morto o soppalco. L’ultimo palco immediata
mente sotto il tetto, quando lo spazio fra ambedue non 
è abitabile né anche a uso di soffitta.

—  mori. Palco morto. Dicesi anche a quello che si costruisce
quasi immediatamente al di sopra di un altro o di una 
volta, nei piani inferiori; per rendere uniforme il livello 
delle stanze, annullando uno o pochi scalini.

—  pia fonò. Palco soffittato, cioè la superficie inferiore del
palco soffittata.

» Fe el solè. Impalcare.
• La part idsor del solè. Pavimento. V. Sterni.
• La part d’sota del gole. Palco. La superficie inferiore del

solajo; cioè quella che sta sopraccapo a chi é nella stanza 
impalcata.

• Plafonè un solè. Soffittare. Fare il soffitto ad una stanza.
Solè. ver. Allacciare. Parlandosi di vestimenta, come di busti,

fascette, scarpe o sim. vale, legarsele in dosso con nastro, 
cordoncino o altro, facendolo passare per le magliette 
dei fori che vi stanno ; dicesi anche affibbiare, quan
tunque propr. significhi fermare con fìbbia, ma si suole 
estendere al significato di serrare con gangherella con 
aghetto, stringa o simili.

Solè. ver. (T. de’ legnaj.). Piallare, pareggiare o lisciare il 
legname coll’ascia torta o colla pialla.

Soleeit. Sollecito. Presto a fare, pronto, spedito, diligente, 
solerte, attivo, rangoloso.

Soleeità. Sollecitato, affrettato, stimolato, spronato, incalzato.
Solecitator. Sollecitatore, soliicitatore. Colui che sollecita, 

che stimola o induce a bene o a male.
— die caose. Sollecitatore. Dicesi anche a persona che accu

disce nel foro a’processi di altre persone, procuratore, 
ed in senso pegg. mozzorecchi.

Solecitè. Sollecitare, sollici tare, affrettare, instigare, spignere, 
spronare, incalzare, stimolare a far presto.

> Sollecitare (n. ass.). Operare con prestezza, affrettarsi.
Soleeitudine. Sollecitudine, sollicitudine,prestezza,speditezza, 

diligenza, premura, prontezza nell’operare.
Solegià. Soleggiato. Esposto al sole o battuto da) sole.
Selene. Solenne. Di solennità o che appartiene a solennità, 

festivo, opposto a feriale.
» Solenne, per splendido, magnifico, come : Un disnè so- 

lene. Convito, banchetto, simposio. Splendido desinare.
» Solenne. In sommo grado, si in bene che in male. Oralor, 

Bricon »olene. Oratore o briccone solenne, cioè in sommo 
grado.

» — per Grande, straordinario. Onde Mancament golene. 
Mancamento, errore solenne, cioè grande, straordi
nario.

» Votgolene. Voto solenne, cioè fatto con tutte le cerimonie 
ecclesiastiche ; opposto di voto semplice.

Solenement. Solennemente, con grande apparecchio, con so
lennità.

• Solennemente. Dicesi talora per grandemente.
Solcnisà. Solennizzalo. Celebrato con pompa, festeggiato.
Solenisassion. Solenizzamento. Il solennizzare.
Solenisè. Solennizzare, Solenneggiare. Celebrare con solen

nità, con gran pompa, festeggiare.
Soleniti. Solennità. Giorno solenne, di gran festa, festività.

» Solennità. Apparato grande, pompa.

> Solennità. Dicesi anche delle formalità stabilite dalla legge
per la celebrazione di alcuni contratti.

» — Usasi talvolta in ¡scherzo per gran sole.
Solet. Soletto. Quasi più che solo, a maniera di dimin. per 

maggior espressione.
Soleta. Soletta. V. Scapin.
— semsa pe. Calcetto. Specie di soletta senza cappelletto; 

cioè senza la parte che abbraccia le dita.
Solevi. Sollevato, alzato.

» Sollevato. Miglioralo del male, riconfortato, ristorato.
t — Ammutinato, ribellato.

Solevassion. Sollevazione, sedizione, ribellione, ammutina
mento, rivolta.

Solevi. Sollevare. Levar su, innalzare.
» Sollevare, fig. Porre di basso in miglior grado.
» — Dare alleggiamene ristoro alle fatiche durate, ricreare, 

confortare. V. Solagè.
• — Turbare, commuovere, subbillare, sedurre, inzigare, 

subornare.
> — Indurre a tumulto, a ribellione, levar contro, levar

fiamma di sedizione.
» Sentisse solevè. Provar sollievo.

Solevesse. Sollevarsi, alzarsi.
» Sollevarsi. Pigliar sollievo, ristoro, conforto, ricrearsi. 

V. Solagesse.
> — per Ribellarsi, ammutinarsi.

Solfato (Chim.). Solfato. Sale formato dalla combinazione 
dell’acido solforico con qualche base salificabile. Yarj 
sono i solfati, come di potassa, di allumina, di barite, 
di calce, di ferro, di magnesia ed altri, che qui non oc
corre di dichiarare, nè di definire.

Solfeg (Mus.). Solfeggio. Specie, d'aria senza parole, cioè, 
alle quali suppliscono i nomi delle note, come do, re, mi, 
fa, ecc. di cui si servono i maestri di musica per far 
apprendere a’giovani il canto. Al solfeggio sottentra il 
vocalizzo, ed a questo le parole.

Solfegè. Solfeggiare. Cantar la solfa o zolfa.
Solfo. V. Sorfo.
Solforich, Solforos. Solforico, solforoso. Che partecipa della 

natura del solfo, che ne ha qualche virtù.
Solì. Pron. usato in alcuni luoghi, specialm. nelle montagne 

di Lanzo, per Loti. V.
Solì, ed in alcuni luoghi Sori, ed anche Suri. Solatio, 

aprico. A solì, A «ori o A suri. avv. A solatio, a mez
zodi.

Solià. Lisciato; levigato.
Soliada. Lisciata (uso tose.). Lisciatura, lisciamento.
Soliadina. Lisciatina (uso tose.).
Sdiid. Solido, sodo, duro.

» Solido, sodo, saldo, fermo, stabile.
» An solid. avv. In solido. Fra Legisti, interamente, compiu

tamente; cioè quando ciascuno degli obbligati resta te
nuto per tutta la somma. Per simil. detto anche in sign. 
di diritto comune a più persone.

Solidament. Solidamente. Con solidità, saldamente, con sal
dezza; fondatamente.

Solidari. Solidario. Obbligato in solido.
Solidità. Solidità. Proprietà o stato de’ corpi solidi, impene

trabilità .
» Solidità, saldezza, stabilità, fermezza.

Soliè. ver. Lisciare e ligiare. Stropicciare una cosa per farla 
pulita e morbida, levigare!

» Lisciare ; fig. per piaggiare, adulare, che dicesi anche 
ugnere gli stivali, insaponare, lisciar la coda. Secondare
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con dolcezza di parole l’altrui opinione, ad effetto di ve
nire scaltramente a fine del suo pensiero,

Solii un inutìlment. Lisciar la coda al diavolo. Sprecar il 
tempo, gettar via la fatica.

Soliè o Solegè o Dati al sol. V. quest’ultima frase in Sol.
Solieta (Bot.). V. Grassi osino.
Soliev. Sollievo. Alleviamento del dolore, dell’affanno, ecc. 

Conforto, refrigerio, ricreamento.
Soliloqui. V. Parlada da sol, nel Diz.
Solit. Solito, consueto. Che è secondo la consuetudine.

* Solito. Talvolta dicesi per usato, usitato, conforme all’uso.
» — per Avvezzo, assuefatto, accostumato, ausato.
» Al solit, Per el solit o Per so solit. avv. V. Solilament.
» Esse solit. Esser solito, per usare. A l'era nen solit d'andè 

an cesa. A chiesa non usava mai.
» —  Esser solito, usare, per, frequentare. Esse solit d’fre

quentò una ca. Usare in una casa ; cioè esser solito a 
frequentarla.

» Un pater e un Ave maria second el solit. La canzone 
dell'uccellino. V. in Ave maria.

Solitament. Ordinariamente, comunemente, generalmente, 
per lo più, per solito, pel o al solito, per l’ordinario, al 
consueto, consuetamente, di consueto, per suo solito, 
accostumatamente.

Solitari. Solitario, solingo. Che sfugge la compagnia.
» Solitario, in forza di sost. romito, anacoreta.
* —  add. Riferito a luogo, solingo, non frequentato, disabi

tato, abbandonato, salvatico, deserto.
» Gièùgh del solitari. Giuoco del solitario, che consiste in 

una tavoletta con più fori che si aprono e si chiudono 
da uno solo con certi fuscelletti.

» Passera solitaria, Verm.solitari. V. in Passera e in Verni.
Solitariament. Solitariamente, in solitudine ; e talora a solo 

a solo.
Soliter (dal frane. Solitaire). Solitario (v. dell’uso). Dicesi di 

diamante incastonato e legato solo, senza il corredo 
d’altra gemma, ma che comparisca e brilli solo in un 
anello, spillone o simile.

SolitndiM. Solitudine. Luogo solingo, non frequentato, sel
vaggio, Deserto.

» Solitudine. Nell’uso, slato di chi vive ritirato.
Solstissi (Astr.). Solstizio (dal lai. Solis sta ti o). li tempo che 

il solo è ne’ tropici, cioè la sua maggior distanza dal
l’Equatore. Havvi quello d’estate e quello d’inverno.

Solvibii. Solvibile, solubile. Che può pagare.
Solvibilità. Solvibilità, solubilità. Facoltà di poter pagare; 

altr. solvenza.
Solar». Allacciatura, allacciamento; affibbiatura, legame.
Soma. Somma, quantità. Dicesi per lo più di danaro. Una 

soma rispetabil. Una somma cospicua.
» Somma, per sommato. Quanto risulta dall’addizione di più 

quantità o numeri presi insieme. V. Adission.
» — per Conclusione, sunto; e talvolta sostanza.
» An «orna. avv. In somma, in con

clusione, finalmente.
» An soma die some. In somma 

delle somme, per finale con
clusione.

Sèma. Asina. La femmina dell’asino, somara, miccia, cinca.
Soni. sost. Salma, soma. Quel carico usuale che si pone 

a’giumenti o somieri.
» Arangi o Agiusti le soma. Pareggiare o ragguagliar le 

some. Dicesi fig. del far le cose del pari, ed anche del 
procedere con oratela e riguardo.

* A soma. avv. A some, in gran quantità.
i Per la stra a s'arangio le soma. Per la via s’acconcian le 

some. Prov. e vale che in operando si superano le dif
ficoltà.

* Quantità d’bestie con sòa somà. Someria, salmeria. Quan
tità di bestie da soma cariche di bagagli o altro.

Somà. add. Sommato (Alberti). Pari, del ver. sommare. Veti
Somè.
Sòma d’aj... Pane fregato o stropicciato con uno spicchio 

d’aglio, detto dallo Zalli nel suo Diz., panzavecchia, sm 
citarne l’autorità.

Somament. Sommamente. Più che grandemente, moltissime
Somarei, Somarela. Somarino, somarina, asinelio, asineli 

cioè di mediocre grandezza e di poco pregio.
Somari. V. Adission.
Somari, sost. Sommario.'Breve ristretto, compendio, epilogo
Somari, add. (T. leg.). Sommario. Fatto sommariamente 

cioè senza solennità di giudizio.
» Giustissia somaria. Ragione sommaria, giudizio sommario, 

cioè spedito senza solennità.
Somariament. Sommariamente, sommatamente, brevemente 

compendiosamente.
Somaté. Asinajo. Guidator d’asini o di somieri, siero carici»

o no.
Somè. ver. Sommare, supputare. Ridurre più numeri ad an 

solo, mediante l’addizione. Far l’addizione.
» Sommare (n. ass.). Far la somma.

Somè. add. Agg. di Trav. V.
Somess. sost. Sommesso. La lunghezza del pugno col dito 

grosso alzato.
Somess. add. V. Sotmess.
Someta. Asinella. Piccola asina, asina lattante, ed anche so

marina. V. in Somarel.
Somete. V. Sol mete.
Somilianssa. Somiglianza, simiglianza, assomiglianza, rasso

miglianza. Qualità che dichiara una cosa simile ad 
un’altra ; e con più forza, ritratto, immagine.

SomilUmt. Somigliante, simigliente, assomigliante e rissami* 
gliante. Che rassomiglia, che ha relazione di somiglia»« 
con altra cosa.

Soministrà. Somministrato. Dato, recato.
Soministranssa. Somministramento, somministrazione. L’atto 

di somministrare.
SominÌ8trè. Somministrare. Dare, porgere, fornire.
S0mis8Ì0B. V. Sotmission.
Somità. Sommità. Estremità dell'altezza, cima, vetta.

* Sommità, fig. Termine, fine.
» — per Sublimità, eccellenza.

Somon (litio!.). Salamone o sermone. Pesce di mare detto da 
Lin. Salmo salar, che si trova ne' mari d’Enropa f 
d'Asia, e alla fine deH’inverno rimonta i fiumi, ed a noi 
viene salato in barili. 11 suo colore è bianco azzurrognoli' 

come la trota, e la sua carne delicatissima.
Smm o Sommo, add. Sommo, grandissimo, supremo.

» Al somo. aw. Al sommo. V. Somament.
» Soma grastta. Grazia 6omma, grazia particolare, favorr 

insigne.
Somossa. Sommossa, sedizione, sollevazione.
Somot. Asinelio. Asino giovane o lattante. V. ancheS#*««/

* Dlicà com un somot. V. sotto Dlicà.
Son. Suono e poet. sono. Rumore gradevole che si h nel

l’udito dal moto tremulo dell’aria, cagionalo da percossa, 
strumento, voce, canto o simile altra cagione.

» Suono. Dicesi parimente dell’atto di suonare.

V. net Diz. An soma, 
alla sua sede.
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SON

Sm dii ciochin. Squillo. Snono di campanelli.
—  dl'argent, dl'or, ecc. Tintinno, mormorio.

» Andò a taola al son del canpanin. V. questa frase sotto 
Canpanin.

» Ugnai ani el «on. Equísono. Che é uguale nel suono.
S4>- V. Só, pron.
Soni. add. Sonato, suonato. Che ha dato il suodo o il segno 

colla campana.
» Ani toni. Anni sonati, eioé compiti.

Sonada. Suonata'e sonata. Composizione di musica di lun
ghezza determinata, da eseguirsi con un solo strumento.

• Suonata. Si dice anche del suonare lungamente.
• Tal a l’è la sonada, tal a l'è el bai. Tal sonata, tal bal

lata ; cioè tal proposta, tal risposta..
Sonadlna. Sonatina (Diz. mu».). Piccola sonala.
Sonador. Suonatore, sonatore. Colui che suona o che pro

fessa di sonare.
> Aveje una fam da sonador. V. in Fam.
» Paghe ii sonador, fig. Chiarirsi a proprie o alle sue spese; 

pagare il lume e i dadi ; essere condannato nelle spese.
Sooaj. Sonaglio. Piccolo globetto di metallo, con più fori, ed 

entravi una pallottolina mobile, la quale movendosi tra
manda suono.

» fig. Minchione, sciocco, balordo, scempio, zugo.
» Si fussa così sonaj! Se io fossi cosi sciocco, o minchione 

a tal segno o punto !
Soaajada. Sonagliata. Un lungo e nojoso sonare di campane

o di campanelli.
• fig. Dileggiamento, beffa, soja, derisione, scherno.

Sana jaría. Minchioneria, inezia, bagatella, cosa di poco mo
mento. V. Cojonaria. Dicesi pur anche per Sonajada, 
nel signif. fig. V.

Sonajè. Scanagliare. Toccare o agitar sonagli o campanelli.
• fig. Burlare, Jar la soja, dileggiare befiare.
» Uccellare, trappolare, abbindolare, giuntare, ingannare.

Sonajera. Sonagliera. Fascia di cuojo, a cui stanno appesi 
molti sonagli, che si pone al collo degli animali.

Sonajet. V. Fotrichet.
Souanber. V. Sonaj, nel 2* signif.

» Talvolta usasi avverbialm. per Caspita! V.
Sotanbol. Sonnambulo o nottambulo. Chi patisce il sonnam

bulismo. Veggasene la definizione in Sèugn, alla frase 
Col eh'a gira o spassegia, ecc.

Salarla. Soneria. Il complesso di tutte quelle parti degli 
•riuoli che servono a far battere le ore.

Sartre. Oscuro, opaco, ombroso, tenebroso, fosco, tetro, 
atro, bruno, nero.

» Oscuro (detto de) tempo). Caliginoso, nebbioso, nuvoloso.
• — Parlando di persona, malinconioso, cupo, taciturno,

pensieroso, mesto, triste, tetro, turbato.
» Esse sonbre. Aver le paturne o paturnie. Essere torbido

o malinconico.
Sonda (Chir.). Sonda, specillo, tenta. Cosi si chiama ogni 

strumento di chirurgia, che s’introduce in una ferita, 
piaga, fistola od apertura, sino nel profondo delle parti, 
per riconoscerne lo stato. Se ne fanno d’acciajo, d’ar
gento, d’oro, di platino, di cuojo, di gomma elastica, ecc.

— per ii canon. Scandaglio pei cannoni ; e più comun. gatto.
Stromento d’artiglieria, composto di una lunga asta 
guernita ad una delle estremità di tre laminette elastiche 
ed incurvate in dentro, colle quali sr esamina l’anima 
d’un pezzo, facendola scorrere per l’interno del cannone, 
onde conoscere se vi sieno camere in esso o altri difetti 
nel metallo.

Sonda per mesttrè la profondità del mar. Sonda, scandaglio, 
piombino o piombini di scandaglio. Corda caricata d’un 
grosso piombo, che sr fa calar nel mare per saperne la 
profondità, non che il sito in cui uno si trova.

Sondè (Chir.). Tentare. Tastare, toccare o riconoscere colla 
tenta.

— dnans d’intraprende, fig. Investigare, ricercare, tastare,
esaminar per lo minulo, calcolar esattamente, scanda
gliare.

— d  mar. Scandagliare, piombinare. Misurare eolio scan
daglio radezza del mare.

—  ri leren. Tentare il guado, fig. Tentar l'animo di alcuno.
* Cercar di scoprire il pensiero, l’intenzione di alcuno.

Sonè (ver. att.). Suonare, sonare. Fare che uno strumento 
renda suono.

» (n. ass.). Suonare, sonare. Render suono, mandar fuori 
suono.

i fig. Quadrare, calzare, garbare, soddisfare, appagare ; ed 
anche capacitare. Am sona nen. Non mi quadra, non mi 
calza, non mi soddisfa, non mi appaga, non mi capacita.

— a canpana e martel. Stormeggiare, sonare a stormo.
Sonar le campane per adunar gente.

— a la mala pes un instrument. Zappare, strimpellare, squii-
tcrire. Sonar malamente uno strumento.

—  al desltis o a la desUisa. Sonare a o alla distesa o a di
lungo, cioè continuamente ; contr. di sonare a tocchi.

— a loch. Rintoccare. Sonare a tocchi o a martello. Dicesi
quando la campana suona un tocco per volta separata- 
mente, a guisa che il martello fa sull’incudine.

— con le mòle e paleta apress a un. Sonar le predelle o le ta
belle dietro ad alcuno. V. Fe la ciabra a un,sotto Ciabra.

— da festa. Sonare a festa o a gloria ; cioè per cagione di
allegrezza o di festa ; ebe anche dicesi sonare a doppio.

— da mori. Sonare a morto ; cioè in maniera ftinebre o per
avvisare al popolo il mortorio.

— da mori. fig. Crocchiare, sonare a fesso. Dicesi del suono
che mandano le cose fesse, come vasi o sim. quando 
sono percosse.

— d’bóte a un. Appiccicar busse ad alcuno. V. in seguito,
Sonè un, fig.

— di'arpa. fig. Arpagonare, per rubare. V. sotto Arpa.
—  dopi. Sonare a doppio, cioè con più campane ad un tratto.
—  el contrabass o la bassa, fig. e scherz. Russare. Romoreg-

giar dormendo nel respirare.
— el corn. V. in Com.
—  el féù. Sonare a fuoco. Dar segno colla campana di accor

rere a spegnere il fuoco appreso in qualche Inogo.
—  el tanbom. Battere la cassa o il tamburo.
— el lenporal. Sonare a mal tempo. Sonar la campana per

invocare il divino ajuto, in occasione di temporale. 
— j'ore. Sonar le ore. Battere le ore degli oriuoli.
— la bataja. Sonare l’accento delle armi. Dar il segno della

zuffa, della battaglia.
—  la benedission. Sonare a Signore (Sacchetti, Nov. 492).
— la generala. V. Baie la generala, sotto quest’ultima parola.
— l'artirada. V. Baie l’artirada, sotto questa parola.
—  la tronbeta. Trombettare, strombettare, trombeggiare ;

sonar la tromba; e per simil. e scherz., trarre coregge, 
svesciare.

— la tronbeta. fig. Buccinare. Manifestare con pubblicità ;
che anche dicesi trombettare o dirlo su pe’ canti a chi 
non vuole ascoltarlo.

— le dèche interotartunt. Tempellare. Suonare a stento e
interrottamente.
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Sonè le cièche dop la tenpesta. fig. V. Sarè la siala dop ch’ii  
bèù a son scapà, in Bèù.

— per riunì el popola ringr assi è Dio. Sonare a Dio lodiamo;
vale chiamare col suono della campana il popolo a rin
graziare Iddio pubblicamente.

—  senss’ anima. Sonar ciondolone; cioè senz'attenzione e
studio.

—  vespr, messa o la predica. Sonare a vespro, a messa o a
predica. Sonar la campana per avvisare il popolo, chia- 
maudolo a detti uffìzj.

— un. V. Servì la messa a un, sotto Messa.
—  un. fig. Sonar alcuno. Dargli la picchierella ; cioè delle

busse, pifferarlo, crocchiarlo, percuoterlo.
—  una passa. V. sotto Passò.
— un sgiaf. Appiccare uno schiaffo.

» Ch’a canta o ch'a sona, i veiii andè dov i vèiii. Ella zufoli 
quanto vuole, io me ne voglio andar dove mi piace ; ed 
anche, gracchi a sua posta, che per me è tutt’uno.

» Tal qual a son’rà e mi balreù. Qual sonata, tal ballala. 
V. in Sonada.

» Voi son'rè e mi balréù. Comincia che io seguo, suona che
10 ballo. Risposta di chi non provoca altrui, ma provo
cato non teme il cimento.

Soneila « on. Sonarla a uno. Dirgli l ’animo suo fuor de' denti, 
dirgliela tonda. Dicesi talora per fare un tiro ad alcuno, 
cioè una qualche offesa o beffa insidiosa. Usasi pur anche 
per Fichela a un. V. sotto Fichè.

— a un dare die spale. Sonarla per di dietro. Calunniare
alcuno quando ei non sente.

Sones. Seino o sino. Dicesi quando due dadi hanno scoperto
11 sei.

Sonet. Sonetto. Poesia lirica di quattordici versi endecassil- 
labi, divisi in due quadernarj e due terzine.

— con la eòa o coda. Sonetto cou la coda o caudato ; cioè
sonetto al qliale vengono aggiunti alcuni versi dopo i 
quattordici primi.

» Cativ sonet. Sonettaccio. Pegg. di sonetto.
> Conposilor d'sonet. Sonettista o sonettiere. Compositore 

di sonetti.
» Fe d1 sonet. Sonettare. Far sonetti.
» Fe un sonet con la eòa. fig. e scherz. Far un sonetto colle 

maniche. Fare un sonno lungo, anziché un sonnellino. 
Soneton o Bel sonet. Sonettone. Bel sonetto.
Senoro. add. Sonoro. Che rende suono grato e armonioso, 

risonante.
i Sonoro, per strepitoso, grande, rumoroso, rilevante. 

Oh costa a Ve sonora. Oh questa la é marchiana o col 
manico ; cioè sonora, grande, strepitosa, majuscola. 

Sansa. Sugna, songia, frassugno. Grasso di porco, che serve 
per ungere i corami, ruote e simili ; usato anche nelle 
farmacie.

Sm i  so n . V. Zon zon.
Sonsonè. V. Zornonè.
Soatuos. Sontuoso e suntuoso. Di grande spesa, sfarzoso, 

splendido, magnifico, elegante.
Sontuosament. Sontuosamente, suntuosamente ; con sontuo

sità, magnificamente, sfoggiatamente, pomposamente, 
sfarzosamente, splendidamente, riccamente.

Sontuosità. Sontuosità, suntuosità. Magnificenza, splendi
dezza, pompa, sfarzo, sfoggio.

Sòp. Zoppo, zoppicante, ranco, sciancato, storpialo. Impedito 
nelle gambe o nelle anche, o che ha una gamba più 
corta dell’altra, per cui non può camminare diritto o 
sciolto.

> Zoppo. Dicesi di alcune cose che reggonsi su varj piedi, 
quando alcuno di essi è più corto degli altri.

* /I l'è pi prest piò un busiard eh’un sop. V. in Butiari.
» Andè a la cassa con el bèù sop. fig. Andar a caccia col

bue zoppo. Mettersi ad un’impresa con un provvedimento 
debole, non bastante al bisogno.

» Andè sóp. V. Sopiè.
i Col ch’a trata senpre con i i  sop, a finiss per sopiè <f» 

chiel. A chi usa collo zoppo gli se ne appicca o attacu 
Dicesi proverbialm. e vale, che nel conversar con aleute 
si pigliano le sue maniere ; e si usa per ammonire alcune 
che non pratichi co’ viziosi, perchè con tal pratica si cor
rompono i buoni costumi: ciò che si esprime anche w 
l’altro prov., chi pratica col lupo impara ad urlare.

# Fe vm sop. Azzoppare, rendere zoppicante. Far direni
zoppo, storpiare.

» Le buste a son cotn ii  sop, ch’as conosso da lonton. Li 
bugia è zoppa, cioè va poco innanzi, e mal si sostenti 
in piè, ossia facilmente si scopre,

i  Vni sop. Azzoppare (n. ass.) o azzopparsi. Divenire zoppe 
» Voreje drissè le ganbe ai sop. Voler dirizzare il becco ajl 

sparvieri, le gambe ai cani, ecc. Tentar l'impossibile 
Sopanta. Soppalco, palchetto, palcuccio. Specie di alcova it 

alto di una stanza, ossia quel palco parziale che talon 
si fa tra ’I soffitto e ’1 pavimento d’una stanza, alfine à 
porvi un letticciuolo ; e vi si sale per una piccola soli 
stabile o anche portatile. Soppalco ha pure un’altra si
gnificazione. V. Solè mori.

Sopass. Zoppaccio. Pegg. di zoppo.
Sopatè. Scuotere, scrollare. Agitare violentemente con ¡scosse 

interrotte, od altr. muovere checchessia scuotendolo, 
cioè facendo brandire fortemente l’oggetto che si scuole.

— j'ale. V. Sbate fale, sotto Ala.
—  ii peirèiii a un. fig. Staggire, sequestrare. Porre il se

questro sui beni mobili o immobili di un debitore, 
istanza del creditore.

—  ii vestì. Scamatare le veslimenta ; cioè batterle eon ci
mato (bacchetta o verga), per cacciarne la polvere.

— la poer. Spolverare. Nettar dalla polvere.
—  la poer a un. Scuotere la polvere ad alcuno, fig-

chiare, crosciare alcuno, dargli delle busse, forbottarlo' 
zombarlo, tambussarlo, percuoterlo.

— la poer d'adoss. Scuotere la polvere. Levarsela di dosso
— le castagne, lenos, ecc. Abbacchiare, batacchiare, abbatte-

chiare. Battere con bacchio o batacchio o pertica le casta
gne, noci od altri frutti col guscio, quando sono sull’albero.

— le spale. Scuotere le spalle, fig. Non dar retta, non tener
conto di ciò che ci vien detto o comandato.

Sopet. Zoppetto. Alquanto zoppo.
» A sopet, A pe sopet. V. nel Diz. A pe sopet.

Sopì. V. Assopì.
Sopiantè nn. Scavallare, scavalcare alimi.
Sopiè. Zoppicare, zoppeggiare. Camminare alquanto zoppo> 

altr. alla lat. claudicare; e talora rancare, ranchettare, 
e dicesi dello andare storto degli zoppi o sciancati-

• Zoppicare, fig. Dicesi del pendere in qualche vizio o difeW
* Conosse da che pe un a sopia. Conoscere da qual P,ei

uno zoppichi, fig. Conoscere le sue ìnclioazioni o difetti- 
» Fe sopiè un. V. Fe vnì sop, sotto quest’ultima parola- 
» Soptand o Sopiamnd. Zoppicone o zoppiconi (co ver 

andare e correre); cioè zoppicando a m a n i e r a  delle così 
che zoppicano. .

» Vers ch’a sopia. Verso che zoppica ; cioè che non W 
sua giusta misura.
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tople (dal frane. Souple). Morbido, manoso, manevole, pa

stoso, delicato, trattabile. Che cede alia pressione o al 
tatto, arrendevole, pieghevole, maneggevole ; contr. a 
ruvido.

* Arrendevole, trattabile. Parlando di persona, vate docile, 
compiacente, pieghevole all'altrui volontà, agli altrui in
segnamenti.

topless*. Arrendevolezza, cedevolezza, flessibilità, pieghe
volezza ; ed anche pastosità, morbidezza.

» Arrendevolezza, fig. Docilità, attitudine naturale ad appren
dere gli altrui insegnamenti, e pieghevolezza ad arren
dersi aU’altrui direzione ; e talora condiscendenza, com
piacenza.

Sopor. Sopore. Stato intermedio tra ’i sonno e la veglia. Nello 
stato normale è il primo grado del sonno ; nello stato 
morboso, il suo primo grado è sonnolenza, nel sno mas
simo è letargo.

» Ch'a dà d'sopor. Soporifero. Che induce sopore.
» Ch’a l'a d'sopor. Soporoso. Che ha sopore.

ftoportabil. Sopportabile, sopportevole, comportabile, com
portevole, tollerabile, soffribile ; cioè che si può soppor
tare o comportare, tollerare o soffrire.

So portò. Sopportare, sostenere, reggere.
» Sopportare, comportare, tollerare, reggere, soffrire.
» Un an soportand a l'aotr. avt. Di rimbuono. V. in An.

8opran. Soprano. La voce più alta della musica vocale.
Sopran. add. Soprano, sovrano, thè sta più in alto o al dis

sopra ad altra cosa della medesima specie, sieno monti, 
case, portici, piante, ecc. contr. a sottano.

Sopravi ve. Sopravvivere e sorvivere. Vivere più che un altro, 
ovvero vivere dopo una ferita riportata o dopo una qual
che marcata epoca.

8opraviveissa. Sopravvivenza. Il sopravvivere.
» Sopravvivenza. Certezza di dover succedere ad un altro 

in una carica, quand’essa sia vacante.
Sapress. Suppresso, celato, occultato; abolito, abrogato, an

nullato.
Sopressa. V. Presta.
Sopressada o Galantina d'aiimal. Soppressati». Sorta di 

salame.
Sopression. Suppressione. L’atto di supprimere, abolizione, 

abrogazione, annullamento.
»Soppressione (Med.). Oppressione, sofTocazione; e più 

propr. la mancanza di evacuazione di qualche umore 
escrementizio: onde dicesi soppressione de’ menstrui, 
delle orine, ecc. cioè cessazione de* menstrui, delle 
orine, ecc.

Soprime. Supprimere. Propr. Celare, occultare ; ma nell'uso, 
abrogare, abolire, cancellare, rivocare, annullare. Far 
cessar di comparire, di aver effetto, di esistere.

Sor, Sara. Signor, signora. Voci che si fanno precedere ai 
nomi delle persone di mezzana condizione, a cui si rivolge 
il discorso od alle quali si fa qualche interrogazione.

Sér. Sollo, soffice, molle ; contr. di pigiato, calcato o aramaz
zera to.

Sorba (Bot.). Sorba. Frutto del sorbo domestico, piriforme, 
di color rosso, quindi oscuro, di sapore acido, che si 
pone a maturare sulla paglia.

Sarbet. Sorbetto. Bevanda confettata e congelata assai nota.
— ala caneia. Dicesi in ischerzo per serviziale.

» Col ch'a fa ti sorbet. Sorbettiere. Chi fa e vende sor
betti.

Sottetà o Tait a la moda dii sorbet. Sorbettato, gelato.
Sorbetiera. Sorbettiera. Vaso cilindrico di stagno, coperchiato, 

Gran Dizion. Piem.-Ital. Vo

nel quale, circondato di ghiaccio o neve, contenuto in 
un bigonciuolo, si fanno congelare i sorbetti.

Sorbi. V. Surbì.
Sorbona. Sorbona. Nome della facoltà teologica dell'Università 

di Parigi, che ebbe tal nome da Sorbon suo fondatore.
» Dolor £  Sorbona. fig. Sputatondo, soppottiere, dottorello. 

Dicesi per ¡scherzo di chi pretende fare il saccente.
Soreepè. V. Sotcopi.
Sord. Sordo. V. Ciorgn, per tutte le Orasi qui appresso non 

registrate.
—  com un ola. Eccessivamente sordo, sordissimo.

> Dvettiè sord. Insordire e assordire. Divenir sordo.
» Esse sord. Essere sordo ; ed in ischerzo, aver le campane 

grosse o ingrossate, aver male campane.
» Fe dventè sord. Far sordo. Indurre sordità; e fig. assor

dare, intronare, stordire. Offendere con soverchio rumore 
l'udito.

i Fe el sord. V. la stessa frase in Ciorgn. Dalla qual frase 
ne deriva il prov. egli è il mal sordo quel che non vuol 
udire ; e si dice di chi fa vista di non udire per non atten
dere o fare ciò che gli è detto.

» Istrument sord. Strumento sordo, cupo. Parlando di stru
mento musicale, vale, non chiaro, non sonoro.

i Lima sorda. V. in Lima.
> Mes sord. Sordastro. Alquanto sordo, quasi sordo.
» Sesto sord? Sei sordo? Non la vuoi intendere?

Sordina. Sordina, sordino. Arnese che si adatta agli stru
menti musicali per rabbassarne il suono.

» A la sordina. V. questa dizione awerb. nel Diz. alla sua 
sede alfabet.

Sordità. Sordità, sordaggine, sordezza. Perdita o diminuzione 
notabile dell’udito. V. anche Ciurgnison.

Sorela. Sorella e giocosamente sirocchia. Nome correlativo 
di femmina tra i nati dallo stesso padre e dalla stessa 
madre.

> Sorella, e più particojarm. suora, tra le monache di un
medesimo monastero.

» — per Compagna, amica intrinseca.
» Nel parlar famigliare si usa anche per consimile. La mia 

ehitara a smìa sorela dia tòa. La mia chitarra è con
simile alla tua.

— da lati. Sorella collattanea, sorella di latte, ossia allattata
dalla medesima balia.

Sorfo. Solfo, zolfo. Minerale fossile o artifiziale, combustibile, 
di color giallo, privo di odore quando non sia fregato, 
che fa levar fiamma azzurra ad ogni porzione di fuoco 
a cui si appressi.

» Del color d'sorfo. Zolfino.
Sorge. Sorgere. Uscirfuora,apparire,.spuntare,farsi vedere.
Sorgent. Sorgente, fonte, scaturigine,' vena, polla, rampollo, 

capo d’acqna.
» Sorgente, fonte; fig. per principio, origine di checchessia.

—  caoda. Bulicame. Acqua che sorge bollendo.
Sorgh. Solco. Fossetta che lascia dietro a sé l'aratro lavo

rando la terra, che divide una porca dall’altra.
—  eh'a lassa la barca andasend. Scia. Solco o traccia che

lascia la nave camminando per acqua. V. consimile lo
cuzione in Barca.

— scolor. V. Bordonal.
i) Fe d'sorgh. Assolcare, solcare e insolcare. Far solchi nella 

terra.
Sorghè. V. Fe <f sorgh, sotto questa parola. V. anche Ans-

sorghè.
Sorgbet. Solchetto, solcello. Dicesl speclaltn. quello che fa
. I. 135
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l'aratro nel rimettere il solco, cioè nel ripassare sul solco 
già fatto.

Sorgis. V. Sorsi».
Sorgit. Sopraggitto. Forte cucitura, nella quale il filo, a ogni 

tirata d’ago, accavalcia i due lembi delle due cose che 
si cuciono, i quali siano di natura a non spicciare, cioè 
a non sfilacciarsi : come sarebbero, per es. i due vivagni 
dei teli delle camicie, delle lenzuola, e simili. Dicesi 
anche Dsorman. V.

Sorgitè. Fare il sopraggitto. V. Sorgit.
SorgnoD (in frane. Soumois). Sorgnone, sornione, susornione. 

Dicesi ad uomo ruvido, scortese, poco inclinato a far 
servigi; e per lo più a persona cupa, taciturna, che tenga 
in sé i suoi pensieri, né si lasci intendere.

Sorian. Soriano. Agg. di color bigio lionato, listato o serpaio 
di nero; e tal colore benché in altri animali, non si dice 
che del mantello di una sorta di gatti (forse perché i 
primi gatti di tal colore vennero di Soria).

Soriana (Cani). Vaccina, ed in tose, malacarne: e lo diciamo 
auche della carne di vitel grosso, se venduto al prezzo 
medesimo della vaccina.

Sonde. Sorridere. Ridere pianamente.
» Sorridere. Mostrar gradimento con bocca ridente ; Com

piacersi.
» — Sogghignare per malizia d’animo.

Soris. Sorriso. Risetto di compiacenza, e talvolta ghigno 
malizioso.

* Parole aconpagnà da'ti soris. Sorrise parolette, cioè dette
sorridendo (Dante, Par. I).

Sorlastra... Nome correlativo di femmina naia solamente dal 
medesimo padre o dalla medesima madre; nel primo caso 
dicesi sorella consanguinea e nei secondo sorella uterina.

Sorlina. Sorellina. Sorella giovane ; e talora vezzegg. di 
sorella.

Sormontè. Sormontare. Montar di sopra.
» Sormontare. Nell’uso dicesi per superare, vincere.

Sorpassi. Sorpassato, sopravanzato, trapassato, trasceso; 
superato.

Sorpassi. Sorpassare. Passar sopra, sopravanzare, trapassare, 
trascendere; superare, eccedere; e fig. esser da più.

» Sorpassare ; per tollerare, trasandare; ed anche per Sor
montè nel 2° significato.

Sorplù (in forza di sost.). Soprappiù, sorpiù, soverchio, so
pravanzo, avanzo; vantaggio.

i D'sorplù. aw. Di o per soprappiù, di giunta, da vantaggio, 
inoltre, oltracciò.

Sorpreis. Sorpreso, soprappreso. Colto all’improwiso.
» Sorpreso, stupito, stupefatto, attonito. Sopraffatto da stu

pore, da maraviglia.
» — Soprafatto, soverchiato, ingannato.

Sorpreisa. Sorpresa, sopravvegnenza, sopravvenienza. Arrivo 
improvviso.

* Sorpresa, stupore, maraviglia.
» — per Sopraffazione, soperchieria, frode, inganno.
i Arivè an sorpreisa. Giugnere, arrivare all’improvviso, 

alla non pensata, inaspettatamente, sopraggiugnere.
Sorprende. Sorprendere, soprapprendere. Cogliere all’improv

viso, sul fatto.
» Sorprendere, per sopraffare, far soperchierie, ingannare.
» — Recar maraviglia, cagionare ammirazione, stupore.

Sorprenden!. Sorprendente, maraviglioso, mirabile. Che ca
giona ammirazione; strano, straordinario.

Sors. Sorso, sorsata, succio. Quantità di liquore che si beve 
in un tratto sema pigliar fiato.

» Beive a sors. Sorsare, sorseggiare, sorbecchiare. Bere a 
sorsi. V. anche in Beive.

Sorsi ver. Sorgere, scaturire, rampollare. Il primo nscire 
dell’acqua dalla terra o dai massi.

Sorsis. Sorgiva. Filtramento o trapelamelo d’acqua attraverso 
qualche argine o simile, che spiccia o zampilli fuori.

> Teren d'sorsis. Pollino. Terreno di polla. Dicesi anche
per Sorgenl. V.

Sort. Sorta, specie, qualità, condizione.
» Sorta, modo, forma, guisa.
» Sorte, fortuna, ventura, destino.
> — per Porzione destinata per sorte.
> —  Condizione, stato, essere.
» Butè ani le man dia sort. Mettere alla sorte, gittar le sorti. 

Rimettere checchessia aH’arbitrio della sorte o della 
fortuna.

» De an sort. Dare in sorte, sorteggiare,
i D'sort o D'sort eh'... avv. Di sorte o di sorte che, di 

modo che.
» D'sort parìa. Tale di natura. D'sort magher. Magro di 

natura.
» Fe d'sorl o Fe d'tnanera eh'... Fare in modo, in maniera, 

insorta che,..
» Fene d'ogni sort. V. Fene d’tuti ii  color, ed anche Ft 

d'ogni erba fuss, sotto Color, e sotto Erba.
» Fin a la mori un nonoss nen nost sort. Mentre l’uomo ba

i denti in bocca, e’ ndfi sa quel che gli tocca. Detto pro
verbiale che vale, niuno si può promettere di sua ventura 
mentre vive.

• Per bona sort. Sorte! detto assolut. vale, fortuna! bnoo
per me !

» Per bona sort. Fortunatamente, per sorte, per buona sorte. 
» Per mala sort. Per mala sorte, per mala ventura, per dis

grazia, disgraziatamente, fatalmente.
» Per sort. A sorte, per sorte, a caso, per accidente.
> Tire a sort. Estrarre a sorte, trarre a o per sorte. Eleg

gere od ottenere checchessia per mezzo di polizze 
estratte.

* Tochè o Otnìan sort. Toccare o ottenere in sorte; cioè per
distribuzione dipendente dalla ventura,

i Valeje d'pì un po' d'sort, ch'iuta la stenssa del mond. 
V. consimile frase in Fortuna.

Sortò. V. Surtò.
Sortamos (Agg. di terreno). Acquitrinoso, paludoso, uliginoso. 

Di natura di palude, che ha acquitrino, uligine, che è 
di natura di palude.

Sorvelié. V. Surveliè.
So sì. V. Sà, Son, ecc.
Soslgvè. Sollalzare. Sollevare od alzare alquanto o legger

mente.
» Dicesi anche per sollevare, nel senso d’indurre a tumulto, 

a ribellione. V. in Solevi.
Sospeis. Sospeso, suspeso, sospenso, sollevato; penzolo.

» Sospeso. Che non si risolve, dubbio, ambiguo, incerto, 
sopra sé.

» — Incorso nella sospensione o censura ecclesiastica.
> —  fig. Dimesso dall’impiego, dalla carica, da un uf

fizio, ecc. cioè per modo di provvisione, per a tempo.
» Ste sospeis. Star fra le due acque, essere intra due, star 

sospeso o sopra sé. Essere incerto, in dubbio.
» Tnì sospeis. Tener sospeso, pendente, cioè sollevato da 

terra; é metaf. Tener in su la corda, tener in ponte, 
ossia, fare star in dubbio, nell’incertezza o in atten
zione.
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Sespeade. Sospendere, suspendere. Sostener la cosa in modo 
che non tocchi terra.

> Sospendere, per soprassedere, soprastare ; propr. tra
lasciare, non proseguire per qualche tempo; e per estens. 
differire, ritardare, temporeggiare, prolungare, proro
gare, indugiare, procrastinare, attendere.

» — Proibire per castigo ad un sacerdote di celebrare la 
messa.

—-da l’inpiegh. Sospendere dall'irapiego. Dimettere alcuno 
dall'impiego od ufficio per qualche mancanza, in via prov- 
vigionale, finché sia chiarita la verità, cioè la sussistenza 
o insussistenza dell’imputazione.

Sospendi. V. Sospets,
SospenssioB. Sospensione, suspensione, sospendimene. Il 

sospendere.
»Sospensione, per ambiguità.
» — Interruzione, ossia cessazione temporanea dal conti

nuare in checchessia ; e per estens. prorogazione, diffe
rimento, dilazione, ritardo, indugio.

» — In legge canon. Censura ecclesiastica, cioè privazione 
temporaria del diritto di esercitare le funzioni di una 
carica o di percepire le rendite di un benefizio.

—  d'armi. Sospensione d’armi. Nella milizia, convenzione per
lo più verbale tra due eserciti o corpi nemici, di non 
offendersi reciprocamente per un tempo, d'ordinario 
assai breve.

Sospenssiv. Sospensivo e suspensivo. Che sospende o atto a 
sospendere.

» Sospensivo, per ambiguo o dubbio.
> A calcol sospentsiv. aw. A calcolo sospensivo (modo avv.

dell’uso). Sospensivamente, in modo sospensivo, con 
sospensione, sospendendo.

Sospensori. Sospensorio. Quella borsettina di tela o simile, 
di cui si fa uso per sostenere lo scroto in occasione di 
procidenza viziosa ; ed è usato anche per cautela nel 
cavalcare.

Sospesé (ver. att.). Sollevare, alzare checchessia per giudi
care approssimativamente del suo peso ; e propr. pesare, 
cioè tener sulle braccia, o altr. una cosa qualunque sopra 
di sé, per saperne la gravezza, il peso.

Sospet. Sospetto, sospe/ione. Diffidenza, ombra, tema,dubbio. 
Opinione dubbia di futuro male.

• Aveje an sospet. Avere a sospetto. Aver diffidenza, non
si fidare, diffidare. Dubitar dcU’altrui fede.

» Aveje sospet. Aver sospetto, andare a sospetto, sospettare.
• Chi a l'è an sospet a l’è an difet. V. in Difet.
» De d’sospet. Dar sospetto o render sospetto. Dar cagione 

o materia di diffidare, indurre sospetto.
» Esse sospet. Essere sospetto. Non goder buona stima od 

opinione del pubblico.
• Marcansùa sospeta. Mercanzia sospetta o sospettosa.

Quella che per troppo beila apparenza fa temere ma
gagna nella sostanza.

» Piè sospet. Insospettire. V. Sospetè.
Sospet. add. Sospetto. Che arreca sospezione (diffidenza), 

equivoco. Persona sospeta. Persona sospetta o di cui 
uno si diffida, persona equivoca.

Sospeli (v. n. ass.). Sospettare, insospettire, e all’ant. so- 
spicare, suspicare. Prendere sospetto, pigliar pelo.

» Sospettare, suspicare, per diffidare. Dubitare della fede 
di alcuno o del buon esito di una cosa.

Sospetos. Sospettoso, sospettante, diffidente. Pieno di sospetto, 
che non si fida.

» Sospettoso, per pauroso, ombroso, ubbioso.

Sospir. Sospiro. Respirazione mandata fuori dal profondo del 
petto per dolore o desiderio.

» Sospiro. Difficoltà di respiro, affanno.
» — Nella musica, pausa di un quarto di battuta equiva

lente al valore d’una semiminima. Dicesi anclte della 
virgoletta che indica tale pausa.

» — Nel num. del più, doglianze, lamenti, lai, lagni, gemiti.
» Tanpè fora d'sospir. V. Sospirè.

Sospirà. Sospirato. Desiderato ardentemente, agognato.
Sospirè(ver. n. ass.). Sospirare. Trarre, mandar fuori sospiri, 

gemere.
» Sospirare (in signif. att.). Agognare, anelare. Desiderare 

ardentemente.
» A bsogua penssè prima per neri sospirè dop. Chi tosto giù-* 

dica tosto si pente (Monosini, Dettati).
» Col ch’senpre a sospira. Sospiroso. Che sempre sospira.
» Fe sospirè ma m a. Far sospirare altrui per desiderio di 

checchessia.
» Un piasi ch'as fa sospirè a vai ben pochi dnè. V. in Piasi.

Sossì (dal frane. Souci). Cura, sollecitudine, pensiero, affanno, 
fastidio.

Sossl. pron. Si dice talora per Sé si. V.
Sossiesse. Pigliarsi o darsi pensiero, darsi briga, inquietarsi.
— d’nen. Non curarsi di checchessia, non darsene briga, 

cura o pensiero, non ne tener conto, non inquietarsene.
Sossoo (dal frane. Chausson). Pedule. Quella parte della calza 

che veste tutto il piede.
> Chiamano taluni Chatutom pi. i calzini, cioè quelle calze

corte, che appena arrivano alla noce del piede, che si 
portano da alcuni neU’inverno sotto le calze per tener 
più caldo il piede.

Sossorì. V. Sussurì.
Sosta. Luogo coperto riparato dalle ingiurie del tempo, riparo; 

sottotetto. Sosta in ital. vale ben altra cosa.
» fig. Rifugio, ricovero, ricetto.
» A sosta, aw. A o al coperto ; e per estens. in luogo di 

rifugio, al sicuro, in salvo.
» Butesse a sosta. Porsi a o al coperto, riparare o far riparo 

in un luogo. Condurvisi, ricoverarvisi.
Sostanssa. Sostanza, sustanza, sostanzia e sustanzia. Ciò che 

si sostenta per se medesimo e dà fondamento a lutti 
quegli accidenti che non si possono per se stessi so
stenere.

> Sostanza. Dicesi altresi per quiddità, essenza o ciò che
costituisce la cosa.

» — Al num. del più, facoltà, averi, rendite.
» — Somma, contenuto, ristretto.
» An sostanssa. avv. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede 

alfabetica.
» Gran aparenssa e poca sostanssa. Gran rombazzo e poca 

lana, assai pampani e poca uva. Gran dimostrazioni e 
pochi effetti.

* Senssa sostanssa. Senza sostanza, fiacco, snervato; vano.
Sostanziai. Sostanziale e sustanziale. Che ha sostanza.

» Sostanziale, per importante, essenziale.
» — Utile, profittevole.

Sostanssialità. Sostanzialità e sustanzialità. Qualità di ciò che 
é sostanziale.

Soslanssialraent. Sostanzialmente e sustanzialmente. In quanto 
appartiene alla sostanza o all’essenza, essenzialmente.

Sostaussiè. Sostanziare, sustanziare. Arrecar sostanza (nu
trizione); sostentare, outrire.

Sostanssiesse. Sostanziarsi. Ricevere sostanza; e più comnn. 
cibarsi di cose sostanziose.
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Soslanssios. Sostanzioso, sustanzioso, gostanzievole e snstan- 
zievole. Che ha sostanza o che dà o porta sostanza; 
nutritivo.

Sostanssiosament. Sostanziosamente, sustanziosamente. In 
modo sostanzioso.

Sostantiv. Sostantivo c sostantivo. Agg. di nome, che per sé 
sussiste e si declina per un sol genere ; opposto dell’ad- 
diettivo o aggettivo, che non si regge da sé, ma si ac
compagna coi sostantivo.

Sostegn. Sostegno. Cosa che sostiene, puntello, appoggio.
* Sostegno, fig. Sostenimento, sostentamento, manteni

mento.
» —  Ajnto, protezione, appoggio.

*— dla famija. Sostenitore della famiglia.
Sostenì e Sostenù. V. Sottrìi e Sostnù.
Sostituì. ver. Sostituire e sustituire. Mettere uno in suo luogo

o in luogo altrui. Dicesi non solo di persone ma anche 
di cose.

Sostilo!, sost. Sostituto e sustituto. Chi tiene le veci di un 
altro o lo ajuta nelle sue funzioni.

* Sostituto. Successore di eredità dopo l’instituto.
Sostituì, add. Sostituito e sustituito. V. il suo ver. Sostituì. 
SosUlussion. Sostituzione e sustituzione. Il sostituire una per

sona o cosa ad un’altra.
» Sostituzione. In legge, il sostituire altro erede all’in- 

stituto.
Sostili. Sostenere, reggere, sorreggere. Tener sopra di sé, 

portare o appoggiare checchessia.
» Sostenere. Difendere coll’armi.
» —  Difendere quistionando, per via di ragioni.
» — Patrocinare, proteggere, ajutare.
* —  Durare, reggere, resistere, sopportare, comportare,

patire, soffrire una fatica, un male o simili.
—  gagiura. V. sotto questa parola nel Diz.
—  la carica (T. mil.). Sostener la carica. Dicesi del reggere

l'impeto degli avversari.
— la corda. Sostenere, soffrir la tortura, reggere alla tortura.
— un. Sostenere alcuno. Nutrirlo, sostentarlo, mantenerlo. 
—ma carica. Sostenere una carica. Nel civile, vale coprire

un impiego.
» Anciodesse a sosln't. Propiare o propriare. Affermare con 

insistenza che la cosa è come diciamo. Questo verbo 
non é nella Crusca, ma si registra perchè molto usato 
nelle campagne toscane. A véùl propi sostntla senssa 
saveine d'nen. E' vuol propiare, e non sa bene come la 
cosa è andata.

» El mangè a mieti le fonte. La bocca ne porta le gambe. 
Modo prov. significante che per via di mangiare si man* 
tengono le forze.

Swtnisse. Sostenersi. Reggere, durare resistendo a checches
sia, da cui sia malagevole di ripararsi.

» Sostenersi, stare io contegno, in sussiego, in sul grave, 
stare sulle sue.

» — Parlando del prezzo delle merci, reggere, mantenersi, 
non diminuire.

— ben ornai sle ganbe. Star bene o male o esser forte o de
bole sui picciuoli. Reggersi bene o male sulle gambe.

— tu la caria o sul boston. Reggersi o appoggiarsi sulla 
mazza.

» Color ch'as sósten. Color che regge. Si dice quello che non 
si perde, ma si mantiene alle ingiurie del tempo; in senso 
contrario, smontar di colore.

Soatnà. Sostenuto, appoggiato.
* Sostenuto, protetto, difeso.

» — fig. Contegnoso, grave, altero, che sta in contegno, che 
mostra gravità o alterezza.

» Pan tottnu. Panno sodo.
Sòt, Voce tolta di peso dal francese, che vale, bambo, 

sciocco, ecc. V. Gof.
Sòt. Buca, pozzetta o fossetta. Piccolo cavo o scavatura fatta 

nel terreno.
» Specie di buca che i ragazzi di contado fanno ne* prati o 

altrove per divertirsi al giuoco detto in più luoghi ffSvta. 
V. Giughi a la nèma.

—  o Pertus die mossele. V. sotto Pertus.
» Fe un sdt o un perita ant Taqm. V. in Aqua.

Sot o Sola. Sotto. Prepos. che dinota inferiorità di sito, «tal
volta di condizione, di grado, correlat. di sopra.

» Sotto, avv. Nella parte inferiore, a basso e abbasso.
» Sotto, presso, vicino, intorno.

— antu. SottonsA e sottinsù. Visto da sotto.
— ganba. Agevolmente, di bello, eon tutta facilità, con ¡sciol

tezza, senza difficoltà.
—  la fede, la pai, ecc. Sotto la fede, la pace e sim. cioè

data ia fede, la pace, ecc.
— man. V. Sotman.
—  pena. V. in Pena.
—  pretest. Sotto pretesto, sotto colore, sotto il velo.
— vos. Sottovoce, a bassa voce, pianamente, sommessamente. 

» Ande sot. Andar sotto. Dicesi del tramontare degli astri. 
» —  AndaT sotto (T. di giuoco).
» — Essere incarcerato o imprigionato.
» Andè sot ai pat <fun. V. in Andè.
0 Aveje o Tnìsot. fig. Avere o tenere sotto di sé. Avere in 

sua podestà o balìa.
» Aveje un sotj'onge. Avere nell’unghie alcuno, cioè in sno 

potere. f 
» Butè sot. Mettere in prigione, incarcerare.
» Butè sot ai pè. V. sotto Butè.
» Butè sot Crist e Santa Maria. V. la stessa frase sotto

Arcomandesse.
• De del di sot. V. in Di o Dii.
« De per sot. Dar sotto o di sotto, colpire nella parte inferiore.
» Esse al dsot d'un aotr. Essere inferiore d’alcuno, cioè di 

grado, di sapere, di merito, ecc.
» Esse senpre sot. Andar sotto. Nel giuoco, seguitar a 

perdere.
» Esse sot a fe eheicota. Essere in azione o nell’atto pratico 

di una cosa.
» Esse tot ai tinquant’ani. Rasentare i cinquantanni; cioè 

essere sotto, vicinoo prossimo a compierei cinquant’anni. 
 ̂ Esse sot a le feste. Essere sotto, cioè presso, vicino alle 

feste.
1 Esse sot a un. Essere subalterno.
* Etsie cheicosa <Tsot. fig. Trama c’é, gatta ci cova, ogni 

oste ha sotto il gatto; ci cova sotto altro che favole. Es
servi in qualche cosa occulta frode o malizia.

» Fesse sot a la baia o al balon. Andare, correre alla palla, 
al pallone. Il muoversi del giuocatore per dare alla palla 
o al pallone.

» Fessla sot. V. Fessla adoss, in Fe. 
r Fichesse o Tanpesse sot a un per feje un colp. Entrare o 

cacciarsi sotto ad uno. Accostarsi ad uno in modo da 
poterlo colpire con sicurezza.

» Lassetse tire sol. Dar pasto. Parlandosi di giuoco, lasciarsi 
vincere ad arte qualche cosa, per tirar su il giuo
catore.

» Nen voleje ite al <f  tot. Non ci potere o volere star sotto.
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Non si accomodare a cedere, ood voler essere sover
chiato.

» Pitsesse tot o Piste ant le braje. Pisciarsi sotto o scompi
sciarsi. Dicesi in m. b. di chi ha grandissima paura; ed 
anche di chi non riesce nelle sue operazioni. V. in

Cagada.
» Siene al dsot, o Aveine el dsot. Star sotto o di sotto, 

essere superato, cedere; ed anche andare o restar di 
mezzo. Essere soccombente o perdente.

» Teren tot aqua. Terreno adacqnabile, adacquatolo o irri
gatorio ; cioè terreno che può adacquarsi, innaffiarsi od 
irrigarsi.

» Trìt tot o bau. Tener sotto, fìg. Tener ubbidiente o sog
getto, deprìmere, abbassare, e talvolta opprimere.

» Travajè per tot o tot aqua. Lavorar sotto, operar di 
nascosto. V. la stessa frase, in Aqua.

Stia. Lo stesso che Sot. V.
Setaa. add. Sottano (contr. di sovrano o soprano); basso, in

feriore, ed è d’ordinario agg. di cosa che stia sotto, cioè 
inferiormente ad un’altra.

Setau Sottana. Veste donnesca, senza vita, cioè dalla cintola 
ai piedi, che si porta sopra o sotto altre vesti. Dicesi 
anche a quella parte della veste di donna che ¿ cucita 
alla vita o tutta d’un pezzo con essa, e che dalla cintura 
in giù cigne senza strignere tutta la persona. Sottana si 
dice altresì per gonnella. V. Cotin.

« Sottana. Veste lunga clericale dal collo sino ai piedi. Vedi 
Cóla da preive.

Solatio. Sottanello. Piccola sottana.
Setkiblieteeari. Sottobibliotecario. Colui che fa le veci di bi

bliotecario.
SeUhSñssa (T. de bracbieraj). Sottocoscia (v. dell’uso). Ben- 

della che serve a mantenere a suo luogo il cinto da er
niosi o il sospensorio.

Seteòa (T. de’ sellaj). Fasciacoda, codone. Quella parte della 
groppiera che passa sotto la coda del cavallo.

Soteepa. Sottocoppa, e più comun. vassojo. Specie di piatto 
d’argento o d’altro metallo, o anche di latta colorita o 
dipinta e inverniciata, di forma tonda, ovale o quadran
golare, a bassissime sponde, che serve a trasportare un 
certo numero di bicchieri.

Soteopè(T. di giuoco di carteo di minchiate)... Ripigliare una 
carta già stata presa da altri.

SoteaÙBè. Sottocuoco. Ajutante del cuoco.
Soldivide. V. Subdivide.
Sot-deora. V. Sot-sora
Solenne», sost. Sotterraneo, e per lo più al pi. sotterranei. 

Tutti que’ luoghi a volta, sotto il pian terreno della casa, 
fra i quali è principale la cantina, talora anche la Iegnaja 
e la cucina ; ed in genere, strade o stanze sottoterra. 
Nella milizia, luoghi coperti costrutti sotto i terrapieni 
delle opere di fortificazione.

SotéSs. Sorta dì ballo. V. Va/s saotà.
Solgola. Sottogola. Uno dei membri degli ornamenti d’archi

tettura, cosi detto a differenza delle altre gole rovesce 
della cornice, e perché stanno sotto il dentello o altri 
membri.

Solgela. Soggolo (T. de’ sellaj). Coreggia di cuoio, che s’at
tacca alla testiera e passa per l’estremità del frontale sotto 
la gola del cavallo, e s’affibbia insieme dalla banda si
nistra.

» Soggolo. Velo o panno, che per lo più le monache por
tano sotto la gola o intorno ad essa.

Setinteis. Sottinteso, sottointeso. V. il ver. Sotintenje.

________________________ TOT

Sotin tende. Sottintendere, sottointendere e sottontendere. In
tendere cosa non espressa o solo accennata.

• As solintend. É implicito, ci s’intende.
Soliaa. V. Gofada.
Setlioeè. V. Interlinee.
Solman (T. degli armaiuoli). V. in Futi.

» Sottomano. In forza d’av. quasi di nascosto.
» — Pure in forza d’av. contr. di soprammano.
> Dicesi fig- per cavalletta, marachella, doppiezza, frode,

ingauno.
• Colp dail sot man. Rovescione. Nel giuoco della palla o

del pallone, è un colpo dato col braccio e colla mano 
rovescia, che anche dicesi, rovescio o manrovescio. Di
cesi anche di colpo dato colla spada o simile per di sotto: 

» Fe un sotman. Far sottomano. Calarla a uno, dargli il 
gambetto. Fare una mala azione furtivamente o di sop
piatto ad alcuno, tranellarlo, ingannarlo.

Solmess. Sommesso, sottomesso, sottoposto, assoggettato.
> Sommesso, per ubbidiente, docile. Sottomesso all’altrui

volere.
Solmele. Sommettere, sottomettere, metter sotto, far sog

getto, assoggettare ; ridurre, vincere.
Solmetse. Sottomettersi, assoggettarsi, farsi soggetto.
—  al castigh, a la pena. Sottomettersi al castigo, alla pena.
— al giudissi d’un. Sottomettersi al giudizio di alcuno, rap

portarsi ad altrui. Rimettersi, riferirsi a ciò che altri è 
per dire, per fare o per giudicare.

— a un. Sottoporsi, sottomettersi ad alcuno. Rimettersi,
porsi in arbitrio e volontà altrui.

— volonlè. Cedere, venire nelle altrui voglie, indursi al volere
altrui.

Solnission. Sommissione, sommessione, arrendevolezza, umi
liazione, ubbidienza.

—  d'una sità. Resa. Sottomissione di una città ad altro Prin
cipe, arrendiraento, dedizione.

» At d'somistion. Atto di sommessione: onde Posse o Fe 
at d’somistion. Far atto di sommissione, il sottomet
tersi.

Solmnrassion (T. de’ murai,). Rimpello. Quel muro che si 
ripiglia dalle fondamenta per rimettere in piombo una 
vecchia muraglia che spiomba o che minacci rovina. 

Silnarè. Rimpellare. Rinnovare interamente o parzialmente 
un muro senza demolirlo tutto ad un tratto, ma ripi
gliandone la ricostruzione a pezzi dal basso in alto. 

Sétola. Trottola. Legnetto di figura conica con un ferruzzolo 
in cima, che i fanciulli fanno girare avvolgendovi una 
lunga cordicella intorno, di cui ne rattengono uno de’ 
capi in mano, nello scagliarla che fanno in terra ; in ciò 
differente dal paleo o fattore, che non ha il ferro in 
cima, e si fa girare con ¡sferza.

» El girè a saot dia sétola. Barberare, li girare a salti della 
trottola.

• Girè an sà e an là com ma sétola. Trottolare. Girare,
muoversi, dimenarsi come una trottola.

» Lord com una sétola. V. Lord in tutte le sue frasi.
» Pertut ch'a fa la tótola an batend an tera. Buttero. Quel 

segno che lascia la trottola percuotendoci ferro in terra. 
Sotomess, Solomete e Sotomelse. V. Sotmess, Sotmete e Sot- 

metse.
Sotopone. Sottoporre e sopporre. Porre sotto.

» Sottoporre, per sottomettere, far soggetto ; assoggettare, 
soggiogare, ridurre in sua podestà.

» Porre in pericolo, metter a rìschio, porre a cimento. 
Sotopost. Sottoposto, sottoposito. Posto sotto.

SOT to rr
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» Sottoposto, per sottomesso, soggiogato.
» I  soma tuli sotopost a manche. Tutti siamo di carne o di 

carne ed ossa.
Soloscrission. Sottoscrizione, soscrizione, sottoscritta. Firma 

sottoposta a lettera o scrittura qualunque per autenti
carne il contenuto.

Sotoserit. Sottoscritto o soscritto. Scritto sotto. Firmato di 
propria mano.

Sotoserive. Sottoscrivere e soscrivere. Scrivere di propria 
mano il suo nome sotto una scrittura qualunque per au
tenticarla.

Sotoserivse. Sottoscriversi e soscriversi. Dicesi talora per ri
portarsi, rapportarsi, rimettersi, cioè starsene al parere 
altrui ; ed anche per, acconsentire.

Sotpanssa (T. de' sellaj). Sottopancia (uso tose.). Cigna forte, 
per lo più di cuojo, onde s’incinghiano sotto al ventre i 
cavalli, per assicurar loro sul dorso la sella o il fini
mento.

Sotpè (T. de’ calzol.). Soletta. V. in Scarpa.
— die carosse. Sottopiede. Asse o cuscino, su cui posano i

piedi i servitori dietro le carrozze.
Sot-prior. Sottopriore, e sincop. so pp ri ore. Colui che sostiene 

le veci del priore.
Sotrà. Sottratto. In aritm. cavato o dedotto da una somma 

maggiore.
Sotri. Sotterrato. Messo sotto terra, sepolto, seppellito, tu

mulalo.
» Sotterrato, seppellito. Dicesi anche sempl. per riposto 

sotto terra. Parlandosi di piante, ricoricare, porre a gia
cere, ricoprire con terra: Card sotrà. Cardo ricorcato.

— anssem a un aotr. Consepolto. Seppellito insieme.
—  viv ani la crapola. fig. Sotterrato nel vino e nelle vivande.

Maniera enfatica dinotante l'eccesso del mangiare e bere. 
Sotrassioa. Sottrazione, sottraimento e suttrazione. Il sot

trarre (tor via). V. Solrè in quest’applicazione.
Sttrè. Sottrarre, suttrarre. La seconda operazione deH'aritm.

Cavare o detrarre una somma minore da una maggiore. 
Sotrì. Sotterrare, seppellire. Mettere i cadaveri sotterra, ri

porli entro la sepoltura.
» Sotterrare. Dicesi anche di checchessia che si ponga sot

terra, o si ricopra tanto che non veggasi più.
—  le piante. Hicorcare o ricoricare. Ricoprir piante od erbe

colla terra, le prime per ripararle dal freddo, le seconde 
per imbiancarle.

— l'erba con la sloira o con la $apa. Cesatura. Lavoro con
cui seppellisconsi lerbe spontanee o quelle seminate a 
bella posta per farne sovescio ingrassando il terreno ; 
che dicesi anche lavorare a sovescio o a cesatura.

— un afè d’eonsiderassion con onor. Seppellir la sinagoga
con onore. Uscire da un impegno, in maniera decorosa 
ed irreprensibile.

» Aveje una cera da voleje sotrè j ’aotri. Egli ha cera da 
sotterrar gli altri (Fagiuoli), di campar più di loro ; cioè 
aver sanità, robustezza, viso, cera da sopravvivere ad 
altri.

Sotror. Becchino, beccamorti. Sotterrator di morti.
Solseme. V. Sotoserive.
SoUignè. V. Sotoserive.
Sot-sora. av. Sottosopra, sossopra e sozzopra, a rovescio, 

capopiede o capopié, al contrafio.
• Sottosopra e sossopra. Considerato tutto insieme, a far

bene i conti, calcolata o contata ogni cosa, ragguaglia- 
tamente, computato l’un per l’altro, a un dipresso.

* Andò tot-sora. Andar sossopra, sossoprare. i

» Butè tut sot-sora. Mettere, mandare, voltare sottosopra, 
fig. Porre, mandare, mettere in confusione, in ¡scom
piglio, a soqquadro.

Sot-SD. Lo stesso che Sot-sora. V.
Sot-lenent. Sottotenente, liffiziale subalterno, che vien dopo

il tenente.
Sot-vos. V. in Sot.
Sovastr. V. Soastr.
Sovat. V. Soat.
Soveni. V. Sovnì.
Sovenss. V. Soenss.
Sovenssion. Sovvenzione, sovvenimento, sussidio, soc

corso.
Soverlì. ver. Sovvertire. Guastare, mandar sossopra, rove

sciare, rovinare ; e fig. corrompere.
Sovnì. Sovvenire, soccorrere, ajulare.

» Sovnisse. Sovvenirsi, ritornare in mente, ricordarsi, ram
mentarsi, rammemorarsi.

Sovnir (dal frane: Souvenir). Ricordo, memoria, rimem
branza.

» Ricordo. Tradizione o memoria trasmessa o conservala io 
voce o in iscritto di checchessia.

» — per Ricordanza, pegno: onde Anel d'sovnir. Anello o 
anelletto da ricordi. Dicesi a quello dato altrui in pegno 
di affetto, per memoria del donatore, oggi più coroun. 
ricordino (uso tose.).

Sovra, Dsor, Dsora. Sopra e sovra. Prep. che denota sito di 
luogo superiore ; opp. di, sotto.

— 7 tut. Sopratutto e soprattutto. Innanzi ad ogni altra cosa, 
anzitutto, primamente, principalmente, segnatamente, 
specialmente, particolarmente, singolarmente.

Sovrabondanssa. Soprabiiondanza e sovrabbondanza. Sover
chia abbondanza, eccesso.

Sovrabondant. Soprabbondante, sovrabbondante, sovrabbon- 
doso. Che soprabbonda, eccessivo.

Sovrabondè. Soprabbondare, sovrabbondare. Soverchiamente 
abbondare, sopravanzare, eccedere.

Sovradent. Sopraddente. Dente nato fuori dell'ordine degli 
altri denti.

Sovrafass (T. de'sellaj). Soccodagnolo. Specie di cigna fatta 
di tessuto di filo spago, che attaccata alla sella, fascia i 
fianchi del cavallo ; altr. straccale.

Sovrafin. Sopraffine e sopraffino. Più che fino, finissimo.
Sovrafornel. Specchio, quadro incorniciato od altro, sovrap

posto per ornamento al piano del camminetto.
Sovragionse. Sopraggiugnere, sovraggiugnere, sopravvenire, 

sorvenire. Arrivare improvvisamente o inaspettato.
» Sopraggiugnere, sovraggiugnere. Cogliere all'improvviso.
» — e sovraggiugnere. Aggiugner di più, soggiugnere.
» — Dicesi anche per raggiugnere. V. Ragionse.

Sovragiont. Sopraggiunto e sovraggiunto, sopravvenuto; e 
talvolta colto aH'improvviso.

» Sopraggiunto, sovraggiunto, per raggiunto.
Sovra ’1 lui. V. in Sovra.
Sovran. sost. Sovrano, Quegli che é investito del potere su

premo in una monarchia.
Sovran. add. V. Sopran, add.
Sovrana (Numism.). Sovrano. Moneta d’oro austriaca, che 

distinguesi in vecchia del valore di lire 34 81, ed in 
nuova del valore di lire 35 02, di Piemonte.

Sovranalnral. Soprannaturale e sovrannaturale. Che è sopra 
la natura o sopra l'ordine della medesima.

Sovranità. Sovranità e sopranità. Diritto di sovrano, potere 
supremo nello Stato.
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Sovranimerari. Soprannumerario. Che é posto di soprappifi 
nel numero.

Somfos. Soprosso. Prominenza ossea, che si forma talora 
sopra le ossa.

• Soprosso. Dicesi anche di una sorta di malore che viene
a’ cavalli, per cui si forma una durezza nello stinco sotto 
al ginocchio, detta anche schienella o schinella.

» Fe el sovraóss. Fare il soprosso.
• —  fig. Fare il callo. Formare un abito che difficilmente

si può rimuovere ; assuefarsi, abituarsi, avvezzarsi.
Sovrapi. V. Sorplù, ed anche Subriscò.
SevraporU. Soprapporta (v. dell’uso). Telajo coperto di tela 

dipinta od altro, che si soprappone ad una porta per 
ornamento.

Sovrapreis, Sovrapreisa, Sovraprende. WSorpreis, Sorpreisa,
Sorprende.
Savrascrit. Sembianza, aria del volto, aspetto di buona o mala 

sanità.
> Aveje bon tovrascrit. Aver buona soprascritta. Aver buona 

cera.
Sovrascrlla. Sovrascritta e soprascritta. Scritto sulla faccia 

esteriore delle lettere, che contiene il nome di quello, 
a cui sono dirette. V. anche Adressa.

Sovraasede. Soprassedere, fig. Tralasciare per qualche tempo, 
differire, indugiare. V. Sospende, in quest’applicaz.

Sovrastasi. Soprastante, assistente, custode, guardiano. Chi 
sopraintende, sorveglia, invigila a checchessia.

Sovrastè. Soprastare, sovrastare. Star a cavaliere, star sopra
o al di sopra.

» Sopraslare. fig. Esser superiore, aver autorità, soprin
tendere, presiedere, maggiorare, comandare.

• —  Parlando di alcun pericolo o danno, ecc. stare per ac
cadere, esser prossimo o imminente a seguire.

Sovravesta. Sopravvesta e sopravveste. Veste ’ esteriore che 
si soprappone alle altre. V. altresì Frach.

Sovravivensaa. V. Sopravivenssa.
Sovrnman. Sovrumano e soprumano. Più che umano, straor

dinario, quasi divino.
Spa. Spada. Arme bianca da punta, fatta di una stretta lama 

d'acciajo, lunga circa due braccia, assottigliata ai due 
lati ed immanicata. Portasi dentro un fodero o ad ar
macollo o legata a cintola, pendente dal sinistro lato. 
La spada vien chiamata in ¡scherzo cinquadea, draghi
nassa, ed anche scilacca ; e poet. brando, acciaro.

» Spada. Uno de’ semi delle carte da giuoco.
—  con el luchet. scberz. Spada santa ; cioè che non fa male 

ad alcuno. Si dice proverbialm. quando chi la porta 
fugge ogni occasione di adoperarla.

• Aspa o spada irata. V. questa locuz. nel Dìz. alla sua
sede alfabetica.

» Bona spa. Buona spada. Dicesi di chi ben la maneggia o 
6 ben pratico della scherma.

» — Si dice ancora scherzevolm. a un gran mangiatore. 
V. Mangion.

» Buiesse la spa. Cignersi la spada.
» Colp d'spa. Spadata, spadacciata. Colpo di spada.
» Fe passè a (il <Tspa. V. in FU.
» FU dia spa. Filo della spada, altr. taglio.
» Fumiment dia spa. V. in Saber.
» Om d'spa. Uomo di spada. Colui che cigne spada, che sta 

sudarmi; cioè che esercita la professione deH’armi, 
diverso dall’uomo di toga.

• Pess spa. V. in Pess.
• T iri d'spa. Tirar o giuocar di spada.̂ Giuocar di scherma.

» Ttrè fora la spa. Tirar fuori la spada. Impugnar la spada, 
cavandola dalla guaina, sguainarla.

Spaca. Spaccone, spaccamonti, spaccamontagne, fiandrone, 
divoramonti, sbracia, squarcione, cospettonaccio, gra
dasso, affettalor dell’aria, de’ nuvoli, trasone, smar
giasso.

» Fe l’spaea. V. Spachè, nel 2° signif.
Spacà. sost. Spaccato (T. d’Archit.). Dicesi del disegno inte

riore di una fabbrica rappresentato sopra la carta. 
Spacà. add. Spaccato, fesso; rifesso.
Spacada. Spacconata (uso tose.), trasoneria, rodomontata, 

millanteria, spagnolata, iattanza, vanteria, spampanata, 
bravura a vento (Caro, Leti. ined.).

» Forcata. T. degli antichi ballerini grotteschi (Alberti, 
Bass. in Ouverture),

Spacadnra. Spaccatura, spaccamelo, crepatura, fessura. 
Spacc. Spaccio. V. Esit, nel 2° signif.
Spacè. Spacciare, dare spaccio. Esitare agevolmente cose 

venali, smerciare.
» Spacciare. Dar corso, spedire, sbrigar affari.

— d'balote. V. questa frase sotto Balota, ed anche Contè
d'frotole, sotto quesfultima parola.

— d'grandesse. Spacciar grandezze, vantarle, grandigiare.
— el forvel. Spazzare il cammino. Nettarlo dalla fuliggine.
—  protession. Spacciar protezione. V. Spacè balote, sotto

quest’ultima parola.
— via (ut. Consumar l’asta e il torchio, spacciare, far repu

listi d’ogni cosa, dar fondo all’avere, alla roba.
— una ca. Spazzare una casa. Sgombrarla; e talora rubare

quanto vi è dentro.
— un leu. Spacciare un luogo. Lasciarlo libero.
Spacesse. fig. Spacciarsi. Volersi far credere o stimare per

quello che non si é.
Spachè. Spaccare, fendere, aprire.

» fig. Smargiassare, sbraciare, squartare, trasoneggiare, 
fare il fiandrone.

» Spachela. Far il grande o del grande, filar del signore, 
grandeggiare, pompeggiare, sfoggiarla.

Spachesse. Spaccarsi. Aprirsi con violenza.
» Ch'a pèùl spachesse. Scissile e fissile. Agg. di pietre che 

si possono dividere in lamine o lastre o scaglie. 
Spaehèur. V. Spaca.
Spacià. Spacciato. Spedito o sfidato da’ medici.

» Spaccialo. Che non ha rimedio al fatto suo, Che é affare 
disperato.

»Vuoto, vacuo, sgombro, sbarazzato.
» d el spacciò. Cielo sgombro da’ nuvoli, ciel sereno, ed 

anche sempl. sereno, sost.
Spaciabalote. V. Piantacarote.
Spaciafornel. Spazzacammino. Denominazione di que'ragazzi, 

scesi dall'Alpi, i quali in alcune grandi città danno opera 
a spazzar i cammini, nettandoli dalla fuliggine.

» Ras'ceta da spaciafornel. Raspa o rastia di ferro, simile ad 
una radimadia, di cui si servono gli spazzacammini per 
(spazzare le gole dei cammini.

Spacia foss. V. Piston scavess.
Spacla-sfit. Giuoco fanciullesco. V. Giughè al ciót. 
Spaciassada. Versamento o spargimento eccedente d'acqua 

sul suolo. %
Spaciassè. Bagnare od innaffiare il pavimento o suolo, span

dendovi acqua sopra, oltre il discreto o il necessario. Di
cesi anche per Paciochè. V.

Spadacin. Spadaccino. Colui che armeggia spesso od é vago 
di far d’armi, ed in mal senso di duellare.
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» Spadaccino. Dicesi talvolta in ¡scherzo di chi porta la spada 
solo per pompa.

Spadassa. Spadaccia: pegg. di spada.
Spadè. Spadajo e spadaro. Fabbricalor di spade.
Spadilia. Spadiglta. L’asso di spade, che nel giuoco dell’ombre 

è la carta prevalente a tutte, e che i Fiorentini chiamano 
la fulminante.

Spadii e scherz. Ciodin. Spadino (uso tose.), spadetta, spa- 
dina, spaduccia.

Spadon. Spadone. Spada grande e lunga a due tagli, della 
quale va armata la cavalleria grossa, e particolarmente 
le corazze. Fu altre volte arma offensiva de'soldati 
di piè.

» Mnè 7 spadon. Giuocare, menare, ecc. lo spadone a due 
gambe. Salvarsi colla fuga.

Spaghet. Pauriccia, capriccio di paura; e con più forza, bat- 
tisoffiola, cosoflìoia. Paura grande ma breve.

» Aveje '1 spaghet. Aver un po'di spago (uso tose.), tremare
i pippioni a uno; e nobilm. essere distretto dalla paura.

Spagrónl. (6g. ed in m. b.), Pidocchio.
Spagooleta... Specie di pannolano, a mo’ di droghetto, detto 

Espagnolette anche dai Francesi.
» (T. de’ carrozz.) Spagnoletta (Alb.). Sorta di tettuccio di 

pelle o di seta, attaccato ad un archicello, ed incastrato 
nell’arconcello maggiore dei mantici da calesso, che si 
fa rientrare o sporgere per difendersi dai raggi del sole 
od anche dalla pioggia.

Spajè o Levè la paja. V. Despajè.
Spaitrinà. Scollacciato. Che ha il collo e parte del petto sco

perto ; ed alquanto più, spettorato ; che ha il petto non 
coperto dalla vestimenta.

Spaitrìnesse. Sciorinarsi, spettorarsi. Scoprirsi il petto toglien
done le vestimenta, pel troppo caldo o per altro.

Spala. Spalla, òmero. Parte del busto dall’appiccatura del 
braccio al collo.

— d'San Second (T. de’salsicciai). Sorta di prosciutto fatto
con la spalla del majale, detto nel Modenese, spalla di 
San Secondo.

—  d'una porta o d'una fnestra (Archit.). Spalla, stipite. Dicesi
nel num. del più, per que’ membri d’una porta, d’una 
finestra o sim. che posano per ritto sulla soglia e reg
gono l'architrave.

—  d'un fium (detto al pi.). Spalle d’un fiume. In idraulica,
tratto di terra a’ due lati di un fiume, in cui non è le
cito lavorare.

» Ai casch'rà su soe spale. fig. Egli sarà il pigiato; egli sop
porterà questo scapito. Cela ira sur son ios. dicono i 
Francesi.

» Anparè a le spalò dj’aotri. Farsi saggio alle altrui spese, 
raccorre il conto proprio alFaltru! spese,

» Aossè la spala. Fare il porta polli, fare il ruffiano ; ed in 
men cattivo sign. V. Fe spaleta, sotto Fe.

* Aveje bone spale. Avere spalle torose, cioè robuste; e fig.
avere buono stomaco. Si dice di persona a cui libera
mente si può dire il fatto suo.

» Aveje le spale a la muraja, fig. o Esse sul sicur. Essere 
sur un cavai grosso. Essere in porto, in sicuro, fuor di 
periglio, ed anche sempl. aver ciò che si desidera.

» Aveje le spale cuerte. fig. Ricoprirsi col mantel d'altri, 
allegando l'altrui autorità e volere intorno all’esito di 
checchessia.

* Aveje sessanfani su le spale. Avere sessantanni sul gal
lone ; cioè contar l’età di sessantanni compiuti.

» Aveje un tu le spale. Avere o tenere uno sulle spalle o

addosso o sulle braccia. Dicesi fig. dell’avere uno a sue
spese.

» Butè una cosadarè ile spale. Postergare. Buttarsi o get
tarsi una cosa dietro alle spalle ; fig. non curarla, met
terla in non cale, trascurarla o dimenticarla ; e talora
disprezzarla.

» Dime dare die spale. Dare la suzzacchera o il cardo « il 
mattone ad uno ; sonargliela per di dietro.

» Divertisse a le spale <f un. V. Piesse divertiment <f chti- 
cun, sotto Divertiment.

» Esse a le spale d'un. Essere alle spalle d’uno. Essergli 
dietro.

» Fe spala. Fare spalla o spalle. Dare appoggio ; e fig. por
gere aiuto, spalleggiare.

» Freghe le spale a un. fig. Stropicciar le costole a uno 
(Lippi, Malmantile). Ritrovare a uno le congiunture. 
Zombarlo, picchiarlo fortemente.

» Gaveslo da sle spale. Levarsi â teriaca d’in sullo Stomaco 
(Berni, Lettere). Levarsi d'attorno cosa o persona mo
lesta.

» Largii d'spala. Spalluto, schienuto. Di larghe spalle o che 
ha larga la schiena.

» Muraja <T rinforss o di'a fa spala a un arch, a una volta. 
(Archit.). Rinfianco. Muro di rinforzo ai due fianchi d’un 
arco o volta.

» Paleta die spale (Anat.). Scapula. Gli Anatomici danno 
questo nome alla paletta della spalla, la quale con l'omero
o spalla é legato il braccio.

» Pese su le spale. Gravar le spalle, ossia premere col peso 
le spalle.

» Piè le ganbe an spala, fig. Affrettarsi a spron battuti, 
menar le seste. V. la stessa frase in Ganba.

) Sentissla colè giù die spale. fig. Sentirsela giù per le reni
o sentirsela giù pel giubbone (Fagiuoli), sentirsela sdruc
ciolar per le rene (Pananti da Mugello).

» Sgliiè giù die spale. Spicciar dalle spalle (uso tose.) e 
dicesi delle vesti che ne sdrucciolano giù.

» Smiè ch'a l'alia portà una ca su le spale. Essere un ba- 
stracone, ma da nulla. Avere cera d’uomo forzuto e ro
busto e non esser tale in realtà.

» Sopatè le spale. V. in Sopatè.
» Strense le spale. Fare spalluccia o spallucce. Ristrignersi

o strignersi nelle spalle o strignere le spalle, per mo
strare di non sapere alcuna cosa o di non poterla eseguire 
per impotenza od anche di cedere alla fortuna con pa
zienza.

i Vive su le spale d'un. Andare, stare o vivere alle spalle 
del crocifisso. Campare a ufo, vivere a spese altrui..

» Voltèlespale. Dare, mostrare, volgere o voltare le spalle, 
dare il dosso. Andarsene.

Spali, sost. Percossa o colpo dato o ricevuto in una spalla ; 
detto in alcuni Diz. spallata.

Spalà. add. Spallato. Dicesi comun. delle bestie da cavalcare
o da soma, che hanno lesione nelle spalle.

» Spallato, fig. Agg. di chi è sopraffatto da’ debiti, abbru
ciato di danari, quasi mendico.

» — Al giuoco di bazzica, chi ha avuto lo spallo, cioè che ha 
passato il trentuno.

Spalanca. Spalancato, aperto largamente.
» Di le parole ceire o spalancò. Spalancare. Parlare aperto 

e chiaro*.
Spalanchè. Spalancare. Aprir largamente ; e dicesi di porta, 

finestra o sim.
Spalassa. Spallacela. Spalla grande e deforme.
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Spali. V. Dapali, nel 2° signif.
Spargi. Spalleggiare. Fare altrui spalla, proteggere alcuno, 

ajutario.
» Detto per Fe tpaleia. V. questa frase sotto Fe, ed anche 

Aouè Ut »pala, sotto quest’ultima parola.
Spalegià. Spalleggiato, protetto, caldeggiato ; ajutalo.
Spalera. Spalliera. Disposizione di piante fruttifere o di ver- 

zura, fatta con arte contro i muri degli orti o de’ giardini, 
mediante graticolati o legni incrociati, che servono di 
sostegno alle piante. V. Patissi.

• Fe tpalera. fig. Fare spalliera, cioè fare ala.
• Erbo a spalera. Albero a spalliera, da taluni detto albero

in palraetta, senza però citarne l’autorità.
Spaleta. Spalletta. Dim. di spalla, altr. spalluccia.

» Fe tpaleia. V. sotto Fe.
Spalata (Archit.). Spalletta. Specie di sponda bassa o para

petto, cbe si fa da' lati di qualche piccolo ponte o strada, 
che abbia da alcuna parte profondi fossi o dirupi ; e ciò 
per maggior sicurezza del camminare.

Spalid. V. Polii.
Spalila. Spallino. V. Epolet.
Spalti (T. delle camiciaie). Spalla della camicia. Lista dello 

stesso panno, a margini paralleli, la quale sulla spalla 
va dal collo all’attaccatura delie maniche. Talora la 
spalla della camicia verso il collo è divisa per lungo in 
due parti, le quali prendono in mezzo un quaderlettino

(lattei).
~ ~ i‘san Seeoni. V. in Spala.
Spalt (MiL). Spalto. Terreno a pendio che regge una mora- 

glia.
Spaia. Spanna, palmo. La lunghezza della mano aperta dalla 

stremità del dito grosso a quella del mignolo.
• Aot una spana. Piccinaco. Dicesi per ¡scherzo ad uomo

di bassissima statura.
» Dia longheua tfuna spana. Spannale. Di lunghezza di una 

spanna.
» Giughi a la spana o a la branca. Fare o giuocare alla 

spanna. Far a mandare la propria moneta più vicino 
d’una spanna a quella deU'avversario.

» Largh una spana. Largo una spanna; cioè largo quanto 
può aprirsi la mano.

■ Stanghi una »pana o una branca Smuso. Fare un grugno 
tanto lungo.

Spanadrap (Farm.). Sparadrappo. Nome dato dai Farmacisti 
a certe liste di pelle, di tela, di taffetà o di carta, che 
si spalmano in una delle loro superficie con lieve strato 
di cerotto.

»Dicesi anche a que’ cartelloni affissi su pe’ canti delle 
piazze d’una città da cerretani o ciurmadori, portanti 
descrizioni enfatiche intorno a checchessia che valga ad 
allettare il basso popolo.

Spanpanacio. V. Mei mei.
Spanparada. Spampanata, sparata, iattanza. V. Spaeada, 

nel 1° signif.
Spanili. V. Sbardi.
Spaoli. V. Gramoli.
Spaolòr. V. Gramola.
Spaotassi. Camminar nel fango o in acqua fangosa. V. An- 

paotesse..
Sparada. Sparata, sparo. Scarica di una o più arme da fuoco.

» Gazzarra. Dicesi da’ razzaj, lo sparo di molti fuochi arti— 
fiziali, che fanno uno strepito grande tutto in un 
tempo.

Sparavi o Sparavel (Ornit.). Sparviere. V, Farehet.
G ran  D iz io i». P ik m . - I t à i .

» Talvolta dassi questo nome a persona che vada o corra di 
qua e di là con velocità inconsiderata, uomo sparvierato, 
ed anche sempl. sparvierato o spavaldo.

Sparavel (T. de’ murat.). Sparviere. Asse quadrato, con ma
nico centrale per di sotto, tenuto dal muratore con la 
sinistra mano, e ne va adoperando le poche mestolate 
di calcina o gesso sovrapposto, nel minuto lavoro di rin
zaffo e d’intonico, evitando cosi il troppo frequente incur
varsi sul giornello (cabas»).

Spari. Sparare. Scaricare le armi da fuoco.
Sparesse. V. Desparesse.
Sparì, ver. Sparire, disparire, scomparire. Torsi dinanzi agli 

occhi, uscir di vista altrui in un tratto ; ed anche furarsi 
da un luogo, partirsi inosservato, dileguarsi, involarsi.

» Fe sparì una co»a. Far vento, involare, rubare alcuna 
cosa.

Sparì, add. Sparito, scomparso, dileguato.
Sparlador. Sparlatore. V. Maldicent.
Sparli. Sparlare. V. Mormori.
Spana. Timore, temenza, apprensione, pavento, ansia, af

fanno. Perturbazione o sbigottimento d’animo cagionato 
da tema o da immaginazione di male futuro.

Spanni. Temere, paventare.
Sparmii. V. Risparmii.
Sparpilìà. Sparpagliato, disseminato, sparnicciato, cosparso 

e cosparto, disperso. Sparto in di molte partì.
Sparpìlii. Sparpagliare, sparnicciare, sparnazzare, dissemi

nare, dispergere. Spargere in qua e in là, ossia in varie 
e diverse parti.

Sparpiliesse. Sparpagliarsi, dispergersi, disperdersi, sban
darsi.

Spara, add. (Bot.). Sparagio, spàrago, e aspàrago. Pianta 
assai nota, i cui talli si mangiano appena o poco dopo 
che spuntano dalla terra.

Sparsera. Sparagiaja. Luogo piantato di sparagi.
Sparss. add. Sparso, cosparso, spanto, versato. V. anche 

Sparptlià.
» Sparso, disseminato ; per divulgato, diffuso.

Spartì, ver. Spartire, partire, sceverare, separare, dividere. 
Far più parti di una cosa dividendola.

• Spartire, partire. Distribuire checchessia, dandone la sua 
parte a ciascuno.

— doi ch’as ciacoto. Entrar di mezzo fra due che sieno in
rissa o sieno per fare sciarra; frapponisi, dividerli, im
pedire che vengano alle mani o sim.

— per me». Scommezzare, ammezzare, dimezzare. Partir per 
mezzo, dividere per metà.

» Spartisse. Dividersi, separarsi ; e talora far divorzio (sepa
rarsi i conjugati).

» Scompartirsi. Dividere checchessia fra più persone.
» Spaccarsi, fendersi, dividersi, aprirsi.
» — an doi o an doe part. Bipartirsi.

Spartì, add. Spartito, partito, separato, diviso.
— an doi. Bipartito. Diviso in due parti.
Spartì, sost. (Mus.). Spartito, partitura. Quell’esemplare, ove 

tutte le parti sia vocali che ¡strumentali di una compo
sizione musicale vi sono unite.

Spartiment. V. Conpartiment.
Spartiura dii cavej. Scriminatura, dirizzatura, divisa. Quello 

spartimento di capelli in contraria direzione, il quale fa 
apparire sul cranio una specie di solco. Lo strumento 
che si adopera per tale spartimento, chiamasi dirizza— 
tojo o dirizzacrine. V. nel Diz. Aguccla da cavej.

Sparvi. V. Sparavi.
136Voi. 1.
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Spassi, Sfla^iXdl. V. SptiSiegè, Sphsicgiadd.
Spasimarti. Spasimante. Che spasima; vago, sospirante, 

amante, innamorato ; e sostanti vani, cicisbeo, datoo. 
Spasimi (Med.). Spasimare e spasmare (Ariosto), avere spà

simo. Soffrir convulsioni, cioè contrazioni violente de’ 
muscoli, od altr. tumulto muscolare disordinato con al
terazione delie funzioni vitali.

• Spasimare. Durar gran fatica, affannarsi.
—  d'se. Spasimar di sete. Patir sete ardentissima.
— per ma cosa. Spasimare per checchessia, desiderarla ar

dentemente.
—  per una perssona, Spasimar per uno, star male d’alcuno:

Esserne fieramente innamorato.
Spasili (Med.). Spasmo, spasimo e spasima. Moto convulsivo 

de’ muscoli e de’ nervi, convulsione.
> Rimedi contra el spam. Rimedio antispasmodico. 

Spasmodieh. Spasmodico, spasmoso, convulsivo.
# Spasmodico. Epiteto de’ medicamenti che caimano gli

spasmi o convulsioni.
Spasa. Passeggio, passeggiata, spasseggio. Il passeggiare.

» Spasso, passatempo, diporto, divertimento, intratteni
mento, sollazzo.

• Andè a spass. Andare a spasso, passeggiare e spasseg
giare. Andare a pian passo per suo diporto.

» Avéje là testa ch’a va a spasi. Il cervello gli guazza o gli 
frulla, aver il cervelli) sopra la berretta. Si dice di chi 
procede inconsideratamente e con poco senno.

» Mandi a spass. Maftdare a spasso. Mandar via un servi
tore o sim. Dargli lo sfratto, il cencio, licenziarlo. 

Spassi. Ver. Spazzare. Nettare i pavimenti coila granata 0 
scopa, altr. scopare.

* Spazzare ; fig. sgombrare. Far vuoto o libero.
Spasseg, e fneglio Spassegg. V. Spassegiada.

» Esse un spassegg continuo. Essere un continuo andiri
vieni, un flusso e riflusso di gente. V. in Andarivieni. 

8p*isegladà. Passeggiata, spasseggiata, passeggio, spas
seggio, spasseggiamento. Il passeggiare o spasseggiare 
per sollievo della persona.

i  Passeggio. Dicesi anche al luogo dove si passeggia. 
Spassegiadina. Passeggiateli.
Spassegi. Passeggiare, spasseggiare. Andare a spasso. Vedi 

sotto Spass.
» Fe spassegè un. Far andare o venire alcuno avanti e in

dietro con promesse, ma per lo più senza costrutto. 
Spassesse. Spassarsi. Pigliare spasso, diportarsi, sollazzarsi, 

divertirsi, ricrearsi.
— d’un o d'uno cosa. Passarsi d’una cosa o d’una persona.

Fanlè senza, farne a meno.
» Nen podeje sparsesene o Nen podetssne spassò. Non ne 

poter far senza o di meno.
Spassi. Spazio. Quel luogo o quel tempo che è di mezzo fra 

due termini.
> Spazio (T. degli stampat.). Ciò che serve a separare le

parole nel comporre,
i  — (T. di musica). Intervallo che trovasi tra una linea e 

l’altra nel rigo musicale.
* Butè ti spassi. Spazieggiare, spazzieggiare. Porre gli spazj

fra le parole.
» Tnì d'sposti. Occupare spazio. Tener luogo, occuparlo. 

Spassii. Spaziare. Passeggiare, andar attorno.
» Spaziare, per dilatarsi, spargersi largamente.

Spassioni. Spassionato, disappassionalo. Spogliato di pas
sione o affezione particolare, indifferente, apatico. 

Spassioaesse. V. Despassionesse.

Spassios. Spazioso. Di grande spazio, arftpio, vasto.
Spassata. Spazzatura, ScOviglia. V. Ramàssttrd.
Spatarada. Spargimento, spandiinento, effusione, versa

mento.
Spatari. V. Sbardè.
Spatola o Spatola. Spatola. Strumento a guisa di scalpellerò 

sottile usato dagli speziali in cambio di mestbld, per ma
nipolare e distendere i cerotti o sim.

Spatri! e Spatrlesse. V; Despatrià e Despatriesse.
Spatriai e Spatrinesse. V. Spàitrinà e Spaitrinèite.
Spatola. V. Spatola.
Spatuss. Pompa, splendidezza, magniflcenzà, sfoggio, sontuo

sità, sfarzo, lusso; spicco, gran risalto, bellavista, com
parsa.

» Fe spatuss o d'spatuss. Far pompa, fare stoppio, fare 
grandi sfoggi, far festa.

SjlitilSsI. Sparnazzare, sparhicciare, sparpagliare, spargere 
in qua e in là; confondere, disordinare, mescolare 
senz’ordine, metter sossopra.

Spavent. Spavento. Paura orribile, terrore, raccapricciò.
» fig. Subbisso, nugolo, mercatb. th  spàbéht S’gént.Vi 

barbaglio, un fonnifeolajó di gente; cioè gran moltitudine.
» A j'eta tanti bolè ch’d ftisìa spavent. V’eran de’ fanghi un 

Subbisso, UH nugolo ; cioè grandissima quantità.
i  Cose ch'd fon spavent. Cose che danno spaventô  che fanno 

orrore, raccapriccio, che Inorridiscono.
» Piè spavent. V. Spaventesse.

Spaventi. Spaventare. Mettere o dare spavento, atterrire.
Spavehtesse. Spaventarsi, atterrirsi. Pigliare Spavento, ter

rore.
Sp’iitl. V. Anpicietì.
Speec. Specchio, poet. speglio, (in Toscana cotiran. spera). 

Lastra di cristallo coperta ih Uhà delle due superficie di 
foglia metallica, per cui la lastra si relitte atto a riflet
tere l’immagine de’ corpi che si appresentaflo. li Cristallo 
dello specchio vien detto da alcuni Bambola (forse perché 
nel guardarvisi, vi si vede la sua effigie da chi si spec
chia. (Pulci, Morgante).

» Specchio. Qualunque cosa lucida, ove si riguardi come in 
ispecchio.

» —  Dicesi anche fig. per Esemplare.
— a ecrem. Specchio a bilico. Quello che sospese a due pony,

in due punti opposti, verso la metà della sua altezza, 
può prendete e conservare ogni inclinazione che riesca 
altrui più comoda allo specchiarsi.

—  ardent. Specchio ardente o ustorio. Quello che arde coi-
l’unire i raggi del sole in un sol punto, o per via di 
riflessione come il concavo o per via di refrazione, come 
la lente di cristallo.

—  sema tle o curnis. Luce. La sola lastra di cristallo (che
sia alquanto grande) colla sua foglia, esclusa la eornice 
e ogni altra intelajatura.

» Ette polid e lustr coin un «pece. Essere pulito a netto 
come uno specchio, cioè nettissimo. Nen avere alcun 
difetto.

» Tuta dona ch’a sta al specc, a Va nen v$nja iTttwéji. 
Donna specchiante, poco filante. Dicesl proverbiali», di 
quelle che consumano assai tempo attorno allo specchio; 
cioè, che per adornarsi fanno poche faccende in casa.

Speei. sost. Specchiajo. Chi fa, acconciao vende gli speéehi.
Speeet o Speein. Specchietto. Piccolo specchio.
Speeesse. ver. Specchiarsi. Guardarsi nello specchio o in altro 

corpo che rifletta l'immagine.
» Specchiarsi, per fissamente mirare.
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Spfpsae ani w . Specchiarsi io alcuno, fig. Prendere esempio 
dalle opere di quello.

Spedai. Speciale e speziale, individuante. Che ò determinato 
da alcuna cosa particolare, opposto di generale.

• A l'è per mi una grattia tpeàal. Ella è per me una grazia
speciale o fiorita.

Specillisi. Specializzare. Ridurre alla propria specie. V. an
che Speci fiche.

Specialità. Specialità, spedalità. Proprietà determinante una 
cosa fella aua specie, particolarità.

Specìalneit. Specialmente, spezialmente, singolarmente, par
ticolarmente, principalmente, precipuamente, massime, 
segnalatamente.

Sfttie. Specie, spezie, sorta, qualità, ratta, foggia, genere, 
ras»,

> A canbia specie. V. A l’è n’aolr paira ¿'mante, sotto
Mania.

• Fe tpme- Fare specie, cioè maraviglia, recare stupore,
parere strano.

» Nen fe specie. Non fare specie, non far caso, non recar 
maraviglia.

Specifici. Specificato, particolareggiato, particolarizzato. Di
chiarato distintamente e minutamente. 

t Nota specifica. Specifica. Nota, lista, elenco, catalogo. 
V. Distinta nel Diz.

Speeilttaaioi. Specificazione, specificamente, particolareg- 
giamente, particolarizzaziene. Distinzione fatta con ogni 
particolarità.

Specificat«pent- av. Specificamente, specificatamente. In 
ippdo specifico, particolare; opp. di generalmente. 

Specifici), add. Specifico. Che costituisce specie, che è pro
prio di uba cosa distinguendola da ogni altra.

• Speci Geo. Agg. di medicamento, rimedio, ecc. Quello che
$ pii) appropriato alla guarigione di quella malattia per 
cui si applica ; usato anche in forza di sostantivo.

» Gravità specifica. V. in Grapita.
Specifichi- (specificare, particplareggjare, particolarizzare, 

determinare, individuare. Dichiarare in particplare e 
distintamente. Y- anche 

Specios. Specioso, specioso. Vistoso, bello, appariscente, il
lustre, nobile.

> Specioso. Epiteto che per lo più si dà a cosa, in gppsrepza
di verità.

r — Si dico altresì, per speciale, partipolare.
Spaiti. V. Anpicioli.
Specula. Specula, specola, od altr. osservatorio astronomico. 

Luogo eminepte di una fabbrica, che signoreggia vasto 
paese, e donde co’ telescopi si contemplano gli astri ; 
detto anche da taluni, vedetta?

Specnlà (Ora). V. Speculata.
Speculassimo. Speculatone, cpnteipplazione, disamina, osser

vazione.
■ Speculazione o specolazione. Industria relativa aj proprj 

negozj; e nell’uso, f̂fare, impresa mercantile.
• Cativa speculassion. Tristo a quel soldo che peggiora la

lira. Maniera proverb. che vale, essere incetta pessima 
per guadagnar poco, perdere assaj.

Speco lati v. Speculativo, specolativo. Atto 3 specillare 0 appar
tenente a speculazione.

Speculali}?. Speculatore, che specula. Pipi comun. usiamo 
questa voce nel signif. d’industrioso, ingegnoso, procac
ciaste, che s’essoltiglia l'ingegno per procacciarsi van
taggi, che non perde occasione, né mezzi di guadagnare.

• Dicesi anche per, massajo, stillino, rabbattuto, squarta-

________________________SPE______________________

piccioli ; cioè persona che tien conto d’ogni minuzia, che 
vivrebbe 0 farebbe roba sull’acqua.

Spesoli. Speculare, specolare, meditare, osservare. Impie
gare l’intelletto nella contemplazione delle cose.

> Speculare. Nell’uso comune, bargagnare, ed altresì far 
bottega su checchessia. V. Speculalor.

» Speculela. Assottigliarla. Dice6Ì di chi vuol vederla troppo 
per minuto e sottilmente ; squartar lo zero ; cioè fare i 
conti con rigorosa esattezza ; ed anche spendere con 
soverchia parsimonia ; stare sui minimi utili.

Spedi. Spedire, spacciare, sbrigare, terminare, dar fine con 
prestezza.

» Spedire, per inviare.
— d'eorè. Spedire corrieri. Inviarli pon prestezza, e per ne

gozj particolari.
— un a l'aotr moni. Mandar uno a cena cogli angioli, cioè

spegnere, ammazzare, mettere a morte alcuoo, spedirlo 
per l’altro mondo.

— un mandato. Staccare 0 spiccare un mandato di pagamento.
Spedi, add. Spedito, spacciato, terminato.

1 Spedito, sciolto, sbrigate, sollecito, pronto.
— dai medich. Spedito, abbandonato, disperato, sfidato dai

medici.
p Esse spedi. Essere spedilo, spacciato. Si dice di persona 

disperata 0 che non ha più rimedio al fatto suo.
Spe4iest. sost. Spediente, espediente, risoluzione, provvedi

mento. Mezzo di condurre a fine checchessia.
Spedient. a<J4- Spediente, utile, opportuno, prpfitteyoje, ne

cessario.
ì  Speditivo, sbrigativo, spiccio.

Spedission. Spedizione, spaccio. Lo spedire.
» Spedizione, per impresa militare. È parola di largo signi

ficato, perchè viene applicata ad ogni impresa di guerra 
fatta da un corpo d’esercito in paese lontano e ad ogni 
fazione d'una mano di soldati separai# dal grosso del 
corpe.

» Esse an spedission. Essere in via di spedizione, e esser 
pronto da spedire.

f U(fissi d'spedission. Quella sezione d’una magistratura, 
che accudisce alla parte materiale dello spaccio degli 
atti ; ed anche quell'uffizio pubblico, in cui si dà corso 
agli affari stati ad esso affidati.

Spedissioni. Spedizioniere. Nella corte di Ropia, quegli che 
procura la spedizione di bolle, brevi 0 sp ili.

r Spedizioniere. Nel commercio, colui che per professione, 
accudisce alla materiale spedizione e ricevimento di robe
0 mercanzie per conto altruj.

Speditessa. Speditezza, prontezza. Volenterosa disposizione a 
tosto e speditamente operare.

» Con speditessa. Speditamente, senza indugio, spacciata- 
mente, avacpiataipente, cpn prestezza.

» — Speditamente. Dicesi eziandio, per distintamente, chia
ramente, scioltamente.

§pegass. Pittore da candele, da fpazzocchj, da chiocciole, da 
sgabelli, da boccali, impiastratore. Cattivo pittore. Vedi 
anche in Pitor.

» Nel num. del più, bambocci, fantocci. Dipinti fatti da chi 
non sa, 0 poco sa di pittura 0 di disegno.

Speis. add. Speso ; dal ver. spendere.
» Speso, fig. Consuonato, impiegato.
< Esse ben 0 mal speis. Essere bene 0 male spesi ; cioè 

questi anni, questi quattrini e sjm. in checchessia.
Sppisa. Sposa, dispendio, costo.
— da mai. Spesa sconsigliata, Iqcou^der^, imprudente.
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Speisa pi. da mort. Spese funerarie.
—  pi. d’boca. Spese vittuarie.
— pi. (Muffissi. Diritti. Ciò che si paga di tassa agli nffizj

civili, per atti fatti nelle cause.
—  pi. forssose o indispensabii. Spese d'immediato disborso,

indispensabili, d’assoluta necessità, inevitabili.
—  pi. ntnùe. Spese minute.

» Anparè a le speise dj'aotri. Imparare alle altrui spese.
Farsi saggio coll’esperienza altrui.

i  — a soe speise. Imparare alle proprie o alle sue spese.
Esperìmentare con proprio danno.

» Aprovè le speise. Passar le spese. Approvarle.
» A soe speise. avv. Alle sue o a proprie spese, fig. Con 

proprio pregiudizio o danno, facendosi il male da sé.
» Aveje nen aotr eh' la speisa. Stare per la spesa. Servire 

senz’altra mercede che del vitto.
* Cagionò d'speise. Dare spesa. Apportar dispendio.
» Chi av cagiona <Tspeise, a dev almanch nen deve d'in- 

comod. Chi dà spesa non dee dar disagio. Prov. che si 
usa per ammaestrare chi vive all’altrui spese, a non in
comodare di soverchio colui che spende.

» Col eh’a n’a pochi a va tard a fe la speisa. Gli spenditori 
più stringati vanno a comprar in fiera fredda ; cioè 
quando il mercato è finito, dove la roba avanzata suol 
darsi più a buon prezzo di quando il mercato è in fervore. 

» Continuò le speise. Mantener le spese. Continuare a fare 
le medesime spese.

» Curvi le speise. V. in seguito Gavesse die speise.
» Esse condanà ani le speise. Essere condannato nelle spese. 

Dicesi di chi per aver litigato ingiustamente è condan
nato dal giudice a rifare o a risarcire tutte le spese al
l'avversario ; e fig. gettar via il tempo e la fatica.

> Esse pesant ani la speisa. Esser caro per la spesa. Nel
l’uso dicesi di chi mangia troppo, a paragone di ciò che 
paga pel vitto.

* Esse pi la speisa eh’ l'entrada. Essere più l’uscita che
l’entrata.

» Essne per le speise e per la pena. Mettere l’unguento e 
le pezze ; cioè restarne coll’aver messo l’opera e la spesa 
in qualche cosa per altrui, senza verun benefizio.

» Fe ispeise a un. Dare o mandare spesa. Presso i curiali, 
molestare per via della Corte il debitore.

> Fe Sspeise con ti dnè dj'aotri. Fare a spese d'altrui. Ope
rare o spendere col danaro altrui.

» Fe la speisa a un. Dare o far le spese, spesare. Mante
nere, cioè dare il vitto, gli alimenti necessari ad alcuno.

> Fe la speisa duna cosa. Fare spesa d’una cosa. Compe
rarla.

» Fesse chiel la speisa. Farsi le spese. Mantenersi del suo
o da sé.

* Fe ste alegher con poca speisa. Far le nozze co’ funghi.
Fare le spese con eccedente risparmio.

» Fichesse ani una speisa. Incontrar grave spesa.
■» Gavesse die speise. Rifarsi della spesa, rinfrancarsi, rico

prirsi della spesa.
» Goadagnè le speise. Trame le spese, averne le spese.

Guadagnarvi la tornata di casa, vale il vitto necessario. 
» Le speise continue a vèùido la borssa. La febbre continua 

ammazza l’uomo. Detto fig. ma in modo chiaro.
» Moderò le speise. Riformar le spese. Moderarle.
« Om portà a fe d'speise. V. in seguito, Esse un ch’ai pias 

spende, sotto quest’ultima parola.
» Quand una cosa a pias, as goarda nen la speisa. Prov. 

¡Una voglia non è mai rara.
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» Roba ch'a s’a senssa speisa. Sovvallo. Cosa che viene 
senza spesa.

* Robi su la speisa. Far agresto (avanzo illecito che fa ta
luno nello spendere e nel fare i fatti altrui).

* Ste o Vive su la speisa. Stare sulle spese. Vivere eoo
ispesa; e propr. vivere fuori della propria casa con di
spendio.

» Trincesse ant le speise. Ristrignersi, diminuire le spese, 
moderarsi nello spendere,

* Valeje la speisa. Portare, sopportare, franeflr la spesa,
mettere o tornar conto.

Spelonca. Spelonca, spelunca, spilonca, caverna, grotta, e 
poet. antro, speco.

» Spelonca. Per simil., ricettacolo per lo più di malandrini. 
Spenaeè o Spiumè. Spennacchiare, spennare. Levare o gua

stare parte delle penne.
Spende. Spendere. Fare spese; cioè dar danaro in cambio di 

oggetti venali, in opere o per qualunque altra cagione. 
» Spendere, per consumare, impiegare (cioè la fatica, il 

tempo, gli anni, ecc.).
— alegrament o a l’ingros$. V. Spende e Spande.
— a poch apoch. Spendicchiare (Tomm. Giunte).
—  e Spande. Spendere e spandere. Sbraciare, sbraciare a

uscita; scialacquare, profondere il danaro, gettar via il 
suo, spendere senza ritegno.

— i i  dnè ch'un a an goemia. Far le fiche alla cassetta. Di
cesi di coloro che spendono in uso proprio i danari che 
hanno in consegna.

—  la parola. Dar parola, promettere, impegnar la fede.
—  l'EiH d'un bèu. Spendere gli occhi, cioè moltissimo.
— l ’inpossibil. Spendere un mondo, sopraspendere. Spen

dere di soverchio, che in Toscana direbbesi, spendere a 
refe doppio.

—  mal volontè. Aver il granchio alla scarsella. Dicesi dello
spendere mal volentieri, ed esser lento a cavarne i da
nari ; ed anche esser morso dal granchio.

—  stì sèld per lo ch’a vai. V. in seguito, Saveje spende ii
»6 dnè.

> A l’è mei spende an pan ch’an remedi; lo stesso che,
A l’è mei fruttò Sscarpe eh’ d'iinsséùi. V. quest’ultima 
frase sotto Scarpa.

* Chi pi spend manch a spend. Chi più spende meno o manco
spende ; guardarsi dalle buone derrate ; cioè guardarsi 
che sotto vi) prezzo bene spesso si trova frode ; a’ sottili 
cascan le brache. Dicesi fig. di coloro che non volendo 
spendere il poco, sono poi sforzati a fare grandi spese. 
In alcuni casi può dirsi ancora : E’ vai più un colpo di 
maestro, che due di manovale ; cioè tornar meglio ser
virsi delle persone pratiche benché la spesa sia maggiore.

> Dov’ai na j'è nen, as pèùl nen spende. Di rapa sangue
non si può cavare ; è come tentar l’impossibile.

> Esse un ch'ai pias spende. Essere spendereccio o spen
dente ; cioè inclinato a spendere.

» Feje spende o surtì fora. Farglieli snocciolare, sgattigliare
o slazzerare.

» J'un a spendo e j'aotri a godo... Le più volte si potrà 
tradurre per: I matti fanno le feste, e i savj le godono. 

» Nen goardè ant el spende. Non guardare a spesa.
* Saveje per cosa spende un. Sapere quanto si possa spen

dere uno (Redi, Op. V, 11); conoscere il trotto del suo 
cavallo (Nelli) ; conoscere o sapere chi sono i suoi polli. 
Essere informato de* costumi e delle qualità di alcuno, 
sapere quanto vale, e quale assegnamento si possa fare 
su di lui.
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» Saveje tpenie ti t i  ine. Spendere la sua lira per venti 
soldi. Spendere vantaggiosamente.

» Second el goadagn a t’spend. li guadagnare insegna a 
spendere. Prov. denotante rassegnatela con che spende 
chi dura fatica a guadagnare.

» Temè a »pende. Rispendere. Di nuovo spendere.
SpendiMl. Spendibile. Che si può spendere.
Speadeival o Speidieivel. Spendereccio. Atto a spendersi.

* Spendereccio, spendente. Detto di persona, vale, che è
inclinato a spendere.

» Dispendioso. Che porta dispendio.
Speiditer. Spenditore. Che spende.

» Spenditore (in forza di sost.), prowUioniere. Colui che ha 
l’incombenza di fare le provvisioni o che provvede ai 
bisogni della casa o simile.

Speuaaer. Spenzer (v. ingl. dell'oso). Veste o abito corto da 
donna che non arriva che ai fianchi, detto anche cor
petto alla Spenzer. Si chiama anche collo stesso nome 
nna giobbetta usata da alcuni per soprabito da caval
care.

Speratali, add. Spensierato. Senza pensieri, trascurato, 
sbadato, inconsiderato» straceurato, sbracato, negli
gente.

» Si dice anche comun. in signif. <’i prodigo, dissipatore, 
scialacquatore, Bprecatore, sciatore, sparnazzatore.

Speasaieratameit. Spenssieratamente. Fuor di tutto pensiero, 
sconsideratamente, trascuratamente, sbadatamente.

Spensieraiessa. Spensieratezza, spensierataggine, trascura
tezza, trascuraggine, sconsideratezza, sbadataggine.

» Dicesi altresì, e forse più comun. per, prodigalità, dissi
pamento, scialacquamento, profusione, scipazione.

Sperabil. Sperabile. Che può sperarsi.
Speranssa. Speranza; e poet. speme e spene. Aspettazione, 

confidenza di conseguire nn bene futuro.
» Speranza; fig. per, oggetto della speranza. Dicesi a per

sona amata per esprimere svisceratezza d'afletto, come: 
mia speranza, mio bene, mio diletto, mio riposo, bocca 
mia dolce, cuor mio, anima mia, ecc.

» —  Virtù teologica, per cui l'uomo aspetta con certezza la 
futura beatitudine.

» Ancora tsperanssu. V. in Ancora.
* Aveje speranssa. Avere o tenere speranza, sperare. Vedi

Speri.
» Ck’a l'a o Ch’a Fan daje tperansta. Che ha preso spe

ranza o è posto in ¡speranza.
» De leu a tperantta. Ridurre o mettere in ¡speranza, dar 

luogo o cagione di sperare, fare sperare.
» De tperansta. Speranza re. Dare speranza.
» Ette om da de poche bone tperansse d'chiel. Essere di 

perduta speranza. Si dice di persona da cui non possa 
sperarsi nulla di buono.

> Fin eh’a j'è fià o vita a j ’è tperansta. Fin che c'è fiato 
c’è speranza (Fagiuoli). V. la stessa frase in Fià.

» Lasse un fil d‘tperansta. Lasciare alcun alito di speranza.
» P ’cita tperantta. Speranzetta, speranzina, speranzuccia. 

Dim. di speranza; detto per lo più per vezzo a persona 
amata.

* Pien d’tperansta. Speranzoso. Pieno di speranza.
» Tn'% an tperantta o Lusinghe. Dar pasto, pastura o pa

stocchie, dare erba trastulla. Pascere altrui di speranza, 
lusingare senza venir a conclusione.

» Vive an speranssa. Vivere a speranza, cioè in aspetta
zione e credenza di futuro bene.

Sperde. V. Perde, nel 1° signif.

Sperde un. Sviare alcuno. Trarre alcuno dalla via o farlo uscir 
di via, finché si smarrisca.

Sperdse. Sviare (n. ass.), sviarsi. Errar la strada, smarrirsi.
Sperè. Sperare, avere speranza; cioè attendere buona ven

tura con ragionevole fondamento.
— sul etti d’cheicosa. Fare assegnamento su checchessia.

Sperarne un pronto conseguimento.
» Chi viv tpirand a mèùir an cantand, ed in m. b. amèùir 

an cagand. Chi vive a speranza o si pasce di speranza, 
muore a stento o di fame, e bassam. muore cacando 
(Crusca, in Speranza, § I). £ vanità il fondar« nelle 
speranze.

» De a tperè. Dare intenzione. Far correre speranze.
» Nen podeine tperè ben. Essere di perduta speranza.

Sperges. V. Asperges.
Sperginr. V. Col ch'a giura el faott, sotto Giuri.
Spergiuri. Spergiurare. Ginrare per sostenere il falso.

» Giure e tpergiurè. Giurare replicate volte, asseverare, 
affermar costantemente checchessia.

Sperìment, Sperimenti, Sperimentò; V. Esperiment, Espe
rimenti, Esperimenti.

Spermaceti (T. di farmacia). Spermaceti. Il grasso della testa 
del maschio della balena.

Spermalimon. Strizzai ¡moni, matricina, pera. Arnese di legno 
composto di due pezzi mastiettati insieme all'uno de' 
capi e dall’altro terminante in due manichetti, formante
il tutto una specie di strettojo con cui si spremono o si 
strizzano i limoni od altri agrumi.

» Dicesi anche in ¡scherno, per spigolistro, schiodacristi, 
bacchettone, ipocrita. V. Bigot.

Sperine. Spremere, sprillare, strizzare. Premere con forza; 
e dicesi particolarm. de' limoni per estrarne fuori l’agro; 
e se d'altre cose, l'umido o il sugo.

i  Ponzare, pontare. Far forza, onde mandar fuori gli escre
menti del corpo, il parto o sira.

—  ti limon. fig. Fare il santinfissa, il baciapile, il collo torte,
esser dato alla santocchieria, fare il santerello. Fingere 
santità.

Speratiseli. Premito, ponzamento, spignimento, sforzo, pro
dotto per lo più da tenesmo o da mal de' pondi. Voglia 
continua di evacuare, e sforzi a tal voglia proporzionati, 
con ¡scarse deiezioni mucose.

SpermA. Spremuto. Premuto con forza per estrarne il sugo
o l'umido.

Sperpojinesse. V. Perpojinette.
Spern. Svialo, fuori di via ; smarrito.
Spertiassà, Spertiassè. V. Pertiassà, Peritasse.
Spervese. V. Veto.
Spesà. Spesato, alimentato. Esse spesa. Essere spesato ; cioè 

avere chi ci fa le spese, essere alimentato.
Spesè. Spesare. Dare o fare le spese. Mantenere o dare gli 

alimenti.
Spesopa. Spensaria e spenseria. Spesa sregolata e senza eco

nomìa, spesaccia.
Spess. Spesso, denso. Dicesi di un liquido o d’nn fluido le 

cui parti sieno molto coerenti, per cui diventa denso e
spesso.

» Spesso, fitto, folto. Si dice di moltitudine d’oggetti poco 
da sè distanti che non vi penetra facilmente la vista o 
agevolmente non vi passano altri corpi framezzo.

» —  per Frequente. Agg. di cose che accadono molte volte.
» Gremito ; cioè si fitto o folto che empie lo spazio ; ma 

meglio dicesi dello spazio stesso riempiuto.
» Grosso. Agg. a cosa materiale, è contrario di sottile.
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a Curt e tpett. Detto di persona, vale atticciato, ÌBtozzato,
grossacciuolo, bozzaccbiuto, sproporzionato.

> Essie ’l spess 0 'l reir.., Dicesi in m. b. allorché upo
s’abbatto in escrementi liquidi e solidi.

» Mostass caria d’bromte spesse. Viso fiorito di bollicine 0 
pustolette.

Spess. Agg. a persona, goffo, ignorante, grosso, materiale, 
rozzo, grossolano.

ri- coro l'anburt d’m  nota 0 coro un anbossor. V. in Anburì, 
e in Anbossor.

Spess. av. Spesso, sovente, spesse volto, frequentemepte.
— t  sovens. Spesso spesso, a 0 ad ogni piè sospinto, spes

sissimo.
» Fa una 0osa spess 0 sovens. Fare e rinnovare spesso e 

frequentemente la stessa cosa od azione.
Spessi, add. Spezzato. Rotto in pezzi.

» Moneda spessi 0 Spessati. Moneta spezzata 0 minuta e epis
tola (detta nell'uso Spezzati, minuti 0 spiccioli). Nel 
commercio, moneto di minor valuta, molte delle quali 
ragguagliano il valsente di una moneta maggiore.

Spessada. Fagiolata, scimunitaggine, sciocchezza, baccelleria, 
goffaggine, pippionata.

Spessè. Spezzare. Ridurre in pezzi, rompere. V. Ronpe.
Spiasi, ver. Spessare. Fare spesso, addensare, condensare, 

rendere più denso, dare maggior consistenza ; e dicesi 
de' liquidi e de’ fluidi.

> Spessisse. Spessire, condensarsi, diventar più denso,
acquistar maggior consistenza.

Spgssl. add. Spessato, addensato, condensato. Fatto denso, 
ristretto in sé.

Spfi88i»ri. Speziale. Quegli che compone i medicamenti ordi
nati dal medico ; altr. nell'uso, con gr. voce, farmacista.

» Lista da spessiari. Conto da speziale (Alberti, Rass. in 
Apothicair0). Conto esagerato, alterato pe’ prezzi.

Spessìarìa. Spezieria. Rottega dello speziale 0 altro luogo, 
dove si tengono cose per aso di medicina ; altr. far
macia. V. Farmacopea.

Spessie. pi. Spezie, spezieria. Mescuglio d’aromati in polvere 
per condimento di cibi.

1 Scatola die spessie. Bossolo delle spezie. Scatoletta ordi
nariamente di latta a più scompartimenti, nei quali si 
tengono varj aromati per la cucina.

Sp £S 8o r. Spessezza, spessita. Densità di un corpo più omeno 
liquido, che i Francesi dicono Consistance.

» Grossezza. Nel linguaggio fjel|e arti meccaniche, il voca
bolo grossezza accenna alla terza dimensione de’ corpi, 
cioè la profopditè od altezza, in relazione alla larghezza 
ed alla lunghezza dei medesimi : onde ai dirà L ’spesspr 
d'un ass. La grossezza non già la spessezza di un’asse, 
come da alcuni viene impropriam. petto.

Spelami. Spettacolo. Propr. festa 0 giuoco pubblico ; ed an
che la gente accolta a spettacolo.

» Spettacolo, per rappresentazione teatrale.
» —  fìg. Ogni oggetto che tragga a sé gli occhi e l’atten

zione.
Spetanssa. Spettanza, appartenenza.
Spetant. Spettante, appartenente, ragguardante, riguardante. 

Che spetta, appartiene, riguarda 0 ragguarda.
Spetatjva. Aspettativa. V. Aqpetativa.
Spelator. Spettatore. Chi assiste a spettacolo, e generalmente 

a veder checchessia. Talora dicesi per osservatore, come 
testimonio.

Spetè. V. Aspetè.
* Butè non ipetmt « . V. jn Aspetè.

Spetè. Spettare, appartenere, riguardare e raggiuntare.
Spetesaéa, Spetesè. V. Petesaela e Petesè.
6patorassion. Espettorazione, esóreazieqe, scatarrata. Spargo 

di catarro dal petto.
Spetorè. Spettorare, espettorare, scatarrare. Spvtarn, man

dar fuori del petto il eatarre.
» Remedi da fe spetorè. Rimedie espettorante, cioè che 

promuove (’espettorazione, che giova alle spurgo del 
petto.

Spetre. Spettro, fantasma, larva, ombra. V. Fantasma, ne/ 
Dizion.

Spèni. Spoglio, compendio, estratto, transunto, ristretto, Ma
rnano.

» Spoglio. Raccolta di notizie ricavate dal leggere gli autori. 
Onde, Fe ’l spetti d’un ¡¿ber. Far lo spoglie di no libre, 
cavarne que’ concetti e sentenze* di eut ci Toglievo 
servire in qualebe occasione. Nel commercio, cavarne le 
partito de’ debitori.

Spi. Spica e spiga. Pannoechietta del grane, dell’orao, della 
segala e sim. che contiene il frutto ed ove si conduce a 
maturazione (radicale di Spigolare).

t -  dia ganba. Stinco. Osso della gamba, dal ginocchio alla 
noce (cavia) ; altr. fucile maggiore 0 tibia. Bài del spi 
dia ganba. Stincata. Percossa nello stinco ; « genericata, 
gambata.

1 Fe ’l spi. V. Spiè.
»Jispi. V. Spiam.
* Pianta eh'a termina an spi, Pianta spigata, cioè che ter

mina in ispiga 0 pannocchia.
Spii. add. Spigato. Che ha fatto la spiga.
Spìa. Spia, spione, soffione, delatore, marachella. Propr. chi 

prezzolato esercita il vilissimo uffizio di riportare alia 
giustizia gli altrui misfatti ; e generalmente «fcinnqae 
riferisce.

» Fe la tpfa. Soffiare, fare la spia, e scherzev., mangiare 
spinaci.

Spiagia. Spiaggia e piaggia. V. Bord a Cotta del nwr, sotto 
quest’ultima parola.

SpiaQ. L» spigolarne (Giom. agr., xvu).
Spiana ( f . de' legnaj.) V. Piana.
Spiani, add. Spianato, appianato. Ridotto in piano, pareg

giato, uguagliato.
Spianada. Spianata, spianato. Luogo spianato. Dicaai anche 

per Rattuto sost. cioè, suole di luogo scoperto.
— pi. die muraje. Spianato delle muraglie. Suoli di muro

apianeggianti uno sopra l’altro, con tal ordine, che '1 moro 
venga alzato tutto egualmente, ed ogni suolo eordeggi 
perfettamente in piano, per maggiore stabiliti, u ifc r- 
mHà e saldezza delle muraglie.

Spjanaoent. Spianamento, spianazione, spianatura, pareg
giamento, adeguamento. Lo spianare, adeguare, pareg
giare od agguagliare.

Spiani. Spianare, appianare. Ridurre i l  piano, pareggiare, 
far parj, adeguare, agguagliare.

--£ Ì pan. Spianare ¡1 pane; vale ridurre |a massa della pasta 
in pani.

— ii mon. Spianare i mattoni. Dare loro la forma 0 disten
derli in terra-

—  le dificoltà. fig. Tor di mezzo, superare, sormontane, eli
minare ogni difficolti ; e proverbiata, pareggiar lo some.

— 0 Fiachè le costure. V. sotto Costura.
— unfi cft. Spianare, abbattere 0 atterrar una casa.
Spiauor (T. d’agr.). Spianalo (v. dell’uso). Strumento vil

lico composto di due piane (travet) ton»4#wWe paftUe-
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lim ate alla dittami di ti« palmi «irea dall'ima ail’iltra,
per mezzo di due pinoli conficcati fra ease alla quasi 
loro tttretnità. Tale arnese viene tirato da cavalli o 
buoj per mezzo di una corda attaccala ad un anello di 
ferro oonfitte alla giusta metà citeriore di una delle 
piane, macinandolo sul campo già interzato (parià), per 
rompere ed ¡spianare le zolle e quindi seminarlo.

Spianti. Spiantato. Agg. di persona, cbe ha consumato il suo 
avere, ebe ha fttto lo spiano, che ha fatto ambassi in 
fonde, ehe A arso, bruciato di danaro, che è ridotto in 
miseria. V. anche in Detpianlà.

Spianti. Spiantare; V. De spi ante.
Spieànt. Spiccante. Che spicca o fa spiecoi Vi Sfichi.
Spirassi. Bezzicata, beccata. V. Beccuta.

» fig. V. Bftit, nel Ì°  significato.
» Dette itpioattÀ. V. Spicotseste.

Spicasaè. Bezzicare. Ferir col becco, proprio degli uccelli.
• In senso di mangiarê  sbocconcellare. V. in Pi fochi.

Spieassease. V. Pitocheue, in ambi i suoi significati.
8pke. add. Spicciativi», spicciativo, speditivo, sbrigativd.
Spici. Spicciare, spacciare, spedire, sbrigare affari.
Spitene. V. Qetgagttte.
Spieh. Spicco, comparsa, bella vista o mostra. Risalto di cosa 

relativamente ad altre dello stesso genere»
• Fa tpieh. V. Spiehè.

Spiehè. Spiccare. Fare spicco, bella mostri e comparsa, fare 
scoppio, risaltare, brillire. Compatir beni fra le Altre 
cose.

» Campeggiare. Dicesi do’ colóri quando sorto distribuiti in 
guisa, che spicchino con vaghezza e risaltino l’uno dal
l’altro.

—  le parole. Spiccar le parole. Pronunziarle distintamente,
proferirle articolatamente.

—  u n  ordin, u n  mandato. Emanar un ordine, rilasciare un
mandato.

Spieiarola. Gocciaraento. Piccolissima parte d’acqua o d’altra 
materia liquidi che stilla da qualche canaletto o fessura.

Spicieirè o Spiciorli. Gocciare, gocciolare« spicciolare. Lo 
stillare di un filo d'acqua da qualche bueo, canale, 
gorna, ecc. od anche il gettar acqua poco e adagio di 
qualche fontana.

Spiceli o Desttehi d ii pieoi. Spicciolare. Distaccarle ciliege 
dal picciuolo, gli acini d’uva dal grappolo e sira. V. la 
definizione e distinzione in D&grani.

Spiè. Spiare. Origliare, interrogare, informarsi» osservare, 
esplorare, indagare, investigar« i segreti altrui, cercar 
di sapere.

Spiè. Spigare, spicare. Faro la spigai
—  tentta fe la grana. Spigare e nod granare. Por Similit.,

non raecorre frutto delle belle speranze.
Spiegà. Spiegato, distesoi

» Spiegato, fig. Dichiarato, messe in chiaro, dilucidate, chia
rito, definito, dioiferato< illustrato;

» Carater spiegà. Carattere spiegato, svelato, aperto« franco.
Spiegasele«. Spiegazione, dichiarazione, inlerpretaaione, com

mento, dilucidazione, illustrazione^
—  del Véngeli. La spiegai e propr. la spiegazione dell’Evan-

"gelio che fa il paroco ne’ giorni di domenica. Bicesi poi 
omelia, un ragionamento sacro sopra i vangeli.

Spieghi. Spiegare e dispiegare. Distendere, allargare, scio
rinare, aprire le cose unito insieme o ristrette in pieghe.

t Spiegare, fig. Metter in chiaro, in piano, dichiarare per 
maggior intelligenza, manifestare dichiarando» diluci
dare, dare U definizione di checchessia.

Spieghesse. Spiegarsi, esprimerti, parlare, (favellare.
Spiigela. Tignamici, lesina, spizzeca, pillacchera. Uomo sor

dido e avare.
» Alcune volte dicesi, per volpone, uòmo astuto e scaltro.

JSpigol. Spigolo, canto vivo. L’ingoio esterno do’ corpi solidi »
Spigelè. V. Mestoni.
Spilador. Espilatore. Che espili (ruba con frode). V. Giu- 

gador i'ovantigi.
Spilè. Espilare. Rubar con inganno ; e dicesi per lo più del 

giuoco.
Spilè un botai. V. sotto Spingiti.
Spini. Spina, spino. Stecco acuto de’ pruni o d’altre piante 

spinose. Chiimansi anche genericam. cello stesso nome 
le piante ehe li producono.

> Spina, metaf. Cosa che reca dolore.
—  bianca. Spina alba o spino bianco. V. Botto biahcht
— dorual (Anat.). V. sotto Domai.
—  netro. Spino nero. V. Botto neir.
-**■ ventata (Ghir.). Spina ventosa. Carie interni delle ossi.

* A f i  nen rètisa tentta spine. V. in Ratta.
» A tpina Spett. aw. A spina pesce. In qui e in là quasi 

serpeggiando; e dicesi di più cose e particolarm. di 
panni o tessuti fatti a similitudine della spina de’ pesci.

* Botch d'spine. Spinajo, spineto; prunajo e pruneto, ro
veto. Bosco di spini, di pruni o di rovi.

» Cota eh’a l’a gnune spine, fig. Non aver nè spina nè osso. 
Dicesi in m. prov. di cosa che non abbia in sé veruna 
difficoltà.

» Cujì la réusa e latte le spine. V. Piè la rèusa e lattè 
stèi ecc. sotto fìlSsa.

» Ette tlt spine. V. Bue tu la ponta dj’aguce, sotto que- 
st’ultima parola.

* Ette una tpina al ehlSr. Essere un prun sur un occhio,
disse il Fagiuoli, essere un'acuta spina.

» La tpina ch’a poni a pont d'bonora. V. El bon o eativ di 
at conots da la matin bonora, sotto Di.

» T’iti m  tu le tpint. fig. Tener alcuno in sulla funai
Spinard o Spinao. V. Epin vinett, nel Diz.
SpinarSiil. V. Boli spinot.
Spinass (Bot.). Spinace e da alcuni scrittori, spinaccùh Erba 

ortense assai neta» che si mangia cotti.
» Spinaci freschi. Motto usato in Toscana, quando si vuoi 

dire copertamente cbe uno è una spia.
rr-tervoj. Chenopodio. V. Pe d’oca, nel Diz.

» Aveje quatr spinate drit... Dicesi in ¡scherzo, di chi ha 
radi i capelli e rabbuffati.

Spincervin (Bot.); Spino cervino e spina cervina. Specie di 
pruno detto da Lin» Iìhannus eatharticut. Arbusto co
mune ne' boschi e ne' luoghi incolti, e per aver le spine 
acutissime, si dice generalm. Spina da crocifitti. Que
st'arboscello produce bacche come quelle del ginepro, 
Colle quali prima della loro maturità si fa il giallo santo, 
e quando sono mature« il verde di vesciei.

Spini, sost. V. Boteh d’spine, sotto quest’ultima pareli.
Spini, ver. imprunare. V. Antpini.
Spinela. V. Spinglot.
Spiagli. Spinetta. Specie d’antico strumento musicale a foggia 

di gravicembalo o arpa a giacere, a spina e a penna.
Il fabbricante di tali strumenti chiamasi spineltaio.

» Buti o Arnovlè le piume a na tpineiat, Rimpennare una 
spinetta.

Spinfirdi. Spingarda. Antica macchini da guerra, da trarre 
grosse pietre o altro, per romper muraglie, andata in
disuso.
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» Spingarda. Pezzo d’artiglieria piccolo e corto, di una' 
libbra di palla, andato anch’esso fuori d’uso.

» — Chiamasi adesso con tal nome un grosso arcbibuso da 
posta, da tre o quattr’once di palla, che si adopera nelle 
difese delle fortezze, collocato sopra una forchetta mobile.

Spiigc. Spingere, spignere, puntare. Far forza di rimuovere 
o di cacciar oltre checchessia.

» Spingere, sospignere, indurre, instigare, muovere a fare.
Spinglot, detto da alcuni Spinela. Spillo. Forellino che si fa 

in qualsiasi luogo d’uno de* fondi di una botte, per ca
varne vino onde, assaggiarlo.

» Spillo. Chiamasi parimenti con tal nome, un permetto di 
legno che si caccia a forza nel foro fatto, che poi si cava 
con tanaglia ogni volta che si vuole di bel nuovo assag
giar il vino, di tal botte.

SpiBM. Spinoso. Pieno di spine.
» Spinoso, fig. Difficile, scabroso.

Spiat. add. Spinto. Rimosso o cacciato oltre per forza.
> Spinto, fig. Sospinto, mosso, tratto, indotto, spronato,

instigato a fare.
Spiata. Spinta, spignimento, urto.

» Spinta, per impulso, incitamento, mstigamento, stimolo, 
sprone.

—  forta o Buton. Spintone. Spinta grande.
Spiali. Rapportatore, spia. Chi riferisce i fatti o svela i segreti 

o i mancamenti altrui ; ed in senso meno cattivo, sve- 
sciatore, ciarliere.

Spionagi. Spiamento, spiagione, marachella. L’atto di fare la 
spia.

Spionè. Spiare e ridire o rapportare, rifilar la parlantina. Fare 
la spia. V. Fe la spia, sotto quest’ultima parola.

Spioras&i e Spiorassè. V. Piorassà e Piotassi.
Spira (Fis. e Geom.). Spira. Rivoluzione o rivolgimento in 

giro, il quale però non ritorna al suo principio come la 
circonferenza del cerchio ; e più distintam. linea tortuosa 
formante giri a mo’ di vite, che in sé non tornano, e va 
sempre avvicinandosi al centro del moto che la pro
duce.

> Fati a spire. Spirale. Fatto a spire, a maniera di spire
o che si volge a uso di spira.

Spiri. Spirato. Che ha mandato fuori l'ultimo spirito, morto.
Spiraj. Spiraglio, spiracolo e spiraculo. Fessura o pertugio 

in un muro o in tetti o in imposte d'usci o di finestre o 
in checchessia, per lo quale l’aria e ’1 lume trapela : se 
per la sol'aria dicesi meglio sfiatatojo.

Spini. sost. (T. degli oriuol.). Spirale. Quella molla d’ac- 
ciajo, che regola il tempo degli orinoli da tasca.

8firaat. Spirante, moribondo, moriente. Che spira, che sta 
per morire.

Spiri. Spirare. Mandar fuori l’ultimo spirito, morire.
» Spirare. Parlandosi di tempo o di cose che yì abbiano re

lazione, scadere, terminare, finire ; cioè scadere il tempo 
prefisso ad un pagamento od altro che fosse da farsi.

» — Dicesi anche del soffiar leggermente di vento.
Spirèa (Bot.). Spirèa. Arboscello i cui pieghevoli rami ser

vono a far ghirlande. Cresce per lo più fra le siepi e 
vien chiamato anche viburno, e da alcuni altri barba di 
capra.

Spirit. Spirito, e poet. spirto. Sostanza incorporea.
• Spirito, per anima, vita : onde rendere lo spirito a Dio, 

morire.
»— Intelligenza, intelletto, mente, ingegno. Potenza del

l'anima, colla quale l’uomo è atto a intendere le cose.
» — Alito, fiato.

Spirit. Spirito per Divozione. Om dait al spirit. Uomo dato 
allo spirito, cioè alla divozione.

» —  La parte più sottile o ignea di tutti gli enti, * parti- 
colarm. de’ liquori.

— pi. animaj. Spiriti animali. Quel liquore spiritoso cbc
circola pe’ finissimi filamenti de’ nervi e del cervello, ed 
in cui consiste il principio del moto e de’ senù.

— beat. Spirito beato, celeste, pio, ecc. Angelo.
— igelona, d'eontradission, ecc. Spirito di gelosia, di con

traddizione, ecc. Si dice dell’animo o natura incliuta a 
quella tal cosa.

—  divin. Spirito divino. La divina potenza e virtù.
—  d’vin. Spirito di vino, spirito ardente, acquarzente, aked

o alcoole.
—  folet. Folletto. Diavolino, spirito aereo. V. Folet.
— malign. Spirito maligno o malo, farfarello. Nome fiuto di

demonio.
—  sant. Spirito santo e Spirito ssanto. La terza persona della

SS. Trinità.
— pi. vita/. Spiriti vitali. Le parti più fine e le più agitate

del sangue.
» Ciamè ii  spirit a eapitol. Rientrar in sé, pensar seria

mente, profondarsi, raccogliersi, internarsi nella materia 
o in un affare.

» Esse trasporti o rapi an spirit. Essere rapito in ispirilo, 
andare in estasi.

» Ricuperò i i  spirit. Ricuperare gli spiriti. Tornare in sé, 
riaversi.

> Spirit ! Esclam. esortai. Fa cuore, su via.
Spirità. V. Anspirità.
Spiritili. Spiritino. Bel talento, bell’ingegno. Ditesi fami

gliami. a persona che dia prove di spirito, d’ingegno 
particolare.

Spiriton. V. Talenton.
Spiritos. Spiritoso. Che ha vivacità di spirito, ingegnoso, 

penetrativo, perspicace, sottile, acuto, fino.
» Spiritoso. Agg. dato a qualunque liquido che ha molto 

spirito o è composto di parti sottilissime e svaporabili ; 
fumoso.

Spiritosaria. Detto o fatto spiritoso. Dicesi per lo più iron.
e vale il contr. cioè scempiaggine, sciocchezza, e sini. 

Spiritual, sost. Spirituale. Giurisdizione o autorità sopra le 
anime.

Spiritual, add. Spirituale. Attenente a spirito o a religione. 
» Comunim spiritual. Comunione spirituale. Dicesi la par

tecipazione de’ fedeli, i quali si uniscono in ispirite col 
sacerdote, mentr’egli si comunica nel celebrarla messa. 

» Diretor spiritual. V. in Diretor.
» Fiéùl spiritual. Figliuolo spirituale ; cioè tenuto a batte

simo.
Spirìtualment. Spiritualmente. In maniera spirituale. 
Spiunasaè. Spennare, spennacchiare. Levare o guastar parte 

delle penne. Dicesi talora per spiumare, cioè levar la 
piuma.

Spiura. Spigatura. 11 tempo in cui le piante spigano.
Splà. Scalfitto, calterito. Leggermente scorticato.

» Parlando d’alberi, piante o sim., sbucciato, dibucciato, 
scortecciato, scorzato.

Splè. Scalfire, calterire. Levar alquanto di pelle, penetrando 
leggermente nel vivo.

—  una pianta. Scorticare, scortecciare, scorzare, sbucciare
una pianta. Levarvi la buccia, scorza o corteccia.

• Splesse. Scalfirsi, sbucciarsi, scorticarsi.
• — In signif. di Perde i i  peil. Spelarsi, perdere i peli.
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Splende. Splendere, risplendere. Rendere o tramandar luce, 
rilucere, sfavillare, lampeggiare, irradiare.

Splenditi. Splendido. Pieno di splendore, rilucente, risplen
dente.

t Splendido, per magnifico, sontuoso, liberale, munifico.
Splendidament. Splendidamente, magnificamente, sontuosa

mente, sfarzosamente, sfoggiatamente.
Splendidessa. Splendidezza, pompa, magnificenza, sfarzo; 

liberatiti.
Splender. Splendore. Abbondanza di luce scintillante insieme 

ristretta, lucentezza, rilucentezza ; lustro. Talvolta dicesi 
per splendidezza.

Spila. Specie d’ipocondria a cni van soggetti gl’inglesi, detta 
volgano, male anglicp ; bile nera, atrabile.

» Da noi dicesi Splin, per stizza, bile, bizza, collera, ecc.
Spliiesse. Spellicciarsi. Il mordersi dei cani.

» Detto dplie persone, bisticciare, bisticcicare. Contrastare 
pertinacemente proverbiandosi.

Splojè. V. Desploji.
Spieree. Spilorcio, taccagno, guitto, tirato, gretto, sordido, 

avaro; e sostantivam. scortica pidocchi, lesina, caca
stecchi, eee.

Splereiaria. Spilorceria, grettezza, pidocchierìa, sordidezza, 
taccagneria. Strettezza nello spendere, avarizia.

» Fe d’splorciarìe. Fare a te te. fig. Fare una cosa con 
sordido risparmio.

Splercion. Accr. di Splorcc. Avarone, avaronaccio.
Spila. Scintilla, favilla. Particella infuocata, repentina, viva

cissima e di corta durata, che si spicca con impeto, e 
per lo più con ¡scoppiettio, dal legno che arde, dal ferro 
incandescente che si batte sull'incudine, dall’acciarino 
percosso contro la selce, e siro. (Carena).

» Fe <ftplùe. Sfavillare, favillare, scintillare. Mandar fuori 
faville o scintille.

Splneè. Spelazzare. Cernere la lana buona dalla cattiva, quasi 
pelandola.

* Spelazzare. Per simil. spelacchiare, levar i peli.
* Spilluzzicare (n. ass.). Levar pochissimo da alcuna cosa,

pianamente e con riguardo.
Splnrigni. Rargagnare, lesinare. V. Cechigni.
SpInfH. Detto di persona, fiacco, macilente, languido, spa

rato, floscio.
* Parlando di stoffa o sim., ragnato, sfilato, usato, consu

mato, logoro, fievole.
Spiar*. Calteritura, scalfittura, intaccatura, scorticatura.
Spniss, Spiiissè o Spniei le castagne. V. Ariss, sost. in 

quest’applicaz.
Spola (T. de’ tessit.). Spuola e spola. Arnese per lo più di 

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

* El fe core la spola ani el tene. Mandata della spola. Quel
moto di passeggio che le si fa fare a traverso dell’ordito, 
dall'una all’altra parte della tela che si sta tessendo.

t Fe le spole. Accannellare. Avvolgere il filo sopra i cannelli.
» Fe le spole (dii gat). V. sotto Gat.
» — Dicesi anche in m. b. per, fere difficoltà. V. Fe i'iande.

Spoleta (T. de’ tessit.). Spoletto. Filo di ferro in cui è infil
zato il cannello nella spola.

Spolia. Detto comun. al pi. spoglie, ed in Tose, gli spogli. 
Vestiario padronale e biancherìa di dosso, che talora il 
padrone suol legare in morte ai proprj famigliar!.

ipoliadura o Spojadura. Spogliazza. Russe date a corpo spo* 
gliato; ed in gen. frustatura,

Gram Pwiqh. Pim .-Jta*. Yo
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Speli*. V. Spéùi.
Spolaenesse. Spolmonarsi (Tomm., Giunte). Perdere o spu

tare o seccarsi i polmoni a gridare, sfiatarsi. It em fa* 
spolmoni. Tu mi fai sputare i polmoni, tu mi fai sfiatare.

Spolpi. Spolpato. Scusso di polpa.
s p it i. Spolpa- Le™  1.  polpe.) y  f l . , f l ,
Spolpesse. Spolparsi. Perdere leV -  ̂  ̂ - F

polpe. ) ?m e’
Spolverisi. V. Polverosi.
Spolvrina. V. Spovrina.
Sponcigaada (De «ina). Rinfrinzellare (uso tose.). Dar quattro 

punti, fare un pottiniccio, un frinzello.
Spancigli. V. Poncigni.
Sponcion. Pungitojo, pugnitojo, pungiglione, stuzzicatojo, 

pungolo, pungetto, stimolo. Strumento appuntato ad uso 
di stimolare. Dicesi anche Sponcion al punteruolo, pic
colo ferro aguzzo a più usi.

Sponeieii. Puntata, spuntonata, spontonata, frugata. Colpo 
di spontone o di qualche strumento appuntato ; e per 
estens., stoccata.

Sponcionè. Stimolar col pungolo, pugnere, stuzzicare, pun
zecchiare, frugare.

» Stimolare, fig. per Sollecitare, incalzare, spignere, spro
nare, incitare.

Sponda. Sponda. Parapetto di ponti, pozzi, fiumi, terrazzini 
e simili.

» Sponda. L’estremiti di qualunque oggetto, relativamente 
alla sua lunghezza e larghezza.

» —  per Proda, ripa. Vnt a la sponda. Approdare, andar a 
proda, venire a riva. V. Riva.

t fig. Ajuto, appoggio, colonna, spalla, sostegno, prote
zione. Fe sponda a un. Fare spalla ad aleuno. Assisterlo, 
proteggerlo, sovvenirlo.

— del let. Proda, sponda del letto. L’estremo margine late
rale di esso da ambe le parti.

—  del truck o biltard. Mattonella. V. sotto Biliard.
—  dìa barca. Bordo. I lati della barca.
—  <fun canp, d’un foss. Proda, ciglio o ciglione. Quel rialto

di terreno che si fe intorno ai campi o contro le fosse.
» Fe la sponda dei let. V. Fe Vardobia, sotto quest’ultima 

parola.
Spenga. Spugna, ed anche sponga espungia. Pianta animale, 

acquatico-marina notissima, la quale secca e purgata si 
gonfia di umiditi, e serve a molti usi. La Spongia offi
cinali* di Lin.

—  ben anssupà d'equa. Spugna sazia : vale, bene imbevuta
d’acqua.

» De una netta o un hot d"sponga. Dar di spugna. Nettare, 
rimettere o rasciugare colla spugna.

» Om ch'a beive a Vi pes d’una sponga. Uomo che a bere 
è peggio delle spugne ; detto da’ Frane. Gosier d’éponge.

Spenghin. Spugnetta o spugnuzza. Piccola spugna.
Spenges. Spugnoso, ed alquanto meno, spugnitoso, celluloso, 

poroso, vespajoso. Bucherellato o sforacchiato a guisa 
di spugna o di vespajo, pieno di pori.

Sponti. V. Despontà.
Spontaneament. Spontaneamente, spontanamento, sponte. Di 

propria volontà.
Spontaneo, add. Spontaneo, spontano. Volontario; opp. a 

forzato.
» Moto spontaneo. Moto spontaneo. Dicono i medici l’aziono 

del corpo senza il consenso dell’animo.
» Piante spontanee. Piante spontanee. Quelle ehe nascono 

senza cultura.
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> Volontà spontanea. Spontaneità. Il consenso della volontà 
o sia la ragione formale dell’azione spontanea.

Spenti. Spuntare. V, Despontè, per tutte le altre frasi qui 
appresso non registrate.

— el sol. Spuntare i raggi del sole o un raggio di sole,
—  el sol. Spuntare il sole, cioè cominciare a sorgere, ad ap>

parire, ecc.
—  fora dal canton. Spuntare, uscir dal canto.
— fóra da lontan. Portendersi. Farsi vedere, spiccar da 

lungi.
—  i i  dent. Muovere. A comensso iponleje ii dent. 11 bambino

muove ; cioè i suoi denti spuntano.
—  la barba, i i  com. Spuntare la barha, le corna. Cominciare

a metterle, mandarle fuori.
—  una eosa. fig. Spuntare alcuna cosa. Superarla, ottenerla

rìmovendo le difficolti.
—  un osti (T. de’ cacciai.)... Sfiorare un uccello, cioè non

colpirlo ohe in parte.
• Spontela con un. Spuntarla, sbarbarla con uno. Ottener

ragione o quello che si desidera. /  l'éù spontala. L’ho 
spuntata o sbarbata.

Spouton. Spuntone. Antica arme d’asta acuta in punta, usata 
ne’ tempi cavallereschi, ed era una mezza picca, che 
andò in disuso nella guerra della rivoluzione francese.

» Fuso (T. de’ gabell.). Strumento che adoperano i gabel* 
lieri introducendolo ne’ carri di fieno o sim. che entrano 
alle porte delia città per vedere se siavi frode.

» Spillone. V. Ponsson.
• Bordone. Nel num. del più, dicesi alle penne degli uccelli

quando cominciano a spuntar fuori.
—  o Boston frà. Mazza ferrata. Bastone con gorbia (ferro

che arma la punta ilei bastone).
Spontonà. V. Sponcionà.
Spopoli, Spopoli, Spopolesae. V. Despopolà, Detpopolè, Des-

popolasse.
Sporci. Sporcato, lordato, imbrattato, sozzato.
Sporcaci- V. Sporcante e Sporche.
Spenaein. fig. Impiastratore. V. Pitor da ramaste. Dicesi 

anche in eignif. di Sporeaeion e di Salop. V.
Spananti. Pegg. e frequentai, di Sporchi. Sporcare qua e li  

in diversi luoghi.
Spercanteaae. Sporificarsi, imbrodolarsi, impiastrarsi, insu

diciarsi, aasozzarsi.
« fig. ed in m. b. Fare una frittata, dare in cenei. Non riu

scire per imprudenza o dappocaggine in qualche impresa. 
V. anche Fe fiasch, sotto quest’ultima parola.

Sporcarla. V. Porcarìa.
» Dì d'sporcane. Sbalestrar laidezze.

Sporch. Sporco, sudicio, sucido, lordo, lercio, sozzo, schifo.
Agg. di persona e di eosa.

-r-d’baw. V. setto questa parola.
—  d’grass. Macchiato d'untume.
—  d’inoiostr. Sgorbiato, scorbiato. Imbrattato con iuebio6tro.
—  <£merda. Sconcacato. Bruttato di merda.
— (fpaota. V. Anpaoti.
— d’papocia. Impappolato. Impiastrato di pappa.
— ¿pitta. Piscioso. Imbrattato di piseio.
—  d'tabach. Tabaccato. Imbrattato di tabacco.

» Aqua sporca. Acqua torbida, acqua non chiara, che pare 
sciacquatura, broda.

» Biancaria sporca. Panni sacidi, biancherìa sudicia. Quella 
che è da porsi in bucato.

» Color tporeh. Colore sudicio o sucido. Dicosi da* pittori 
al colore affumicato e chc pende al nericcio, e più pro-

priam. che è privo di quella vinciti, che sogliono avere 
tutti i colori schietti, ciascheduno per se stesso.

d Dventè sporch. Insucidire. Diventar sucido.
» Fela sporca. V. Fela bruta, sotto Brut.
■ Paroù sporche. Parole sporche, sucide, laide, cioè dis

oneste, turpi, indecenti, lascive.
Sporchi. Sporcare, bruttare, lordare, insucidare, macchiare, 

imbrattare, sozzare, intridere.
—  itera. Interrare, internare. Impiastrare con terra.
— la parentela. Contaminar la parentela, disonorarla con

qualche turpe azione o matrimonio vituperevole.
Sporehesse. Sporcarsi, imbrattarsi, lordarsi, sozzarsi.

» Nen voreje sporehesse le man antom a un. fig. Disdegnare 
di mettere le mani addosso ad alcune,, tenerlo a vile, 
per modo di riputarsi a disonore ii bàtterlo.

Sporchet. Sporchetto, sudicetto, sudiciccio. Alquanto sporco 
o sucido.

Sportisela. Sporcizia, sporcheria, sporchezza, lordura, suci- 
dume, sudiciume, immondizia, bruttura, schifosità.

» Sporcizia, fig. Bruttura, laidezea di costumi e di azioni, 
disonesti.

» Bruttezza,.bruttura. Sconvenevolezza in opera d’arte.
Spari. Agg. di frutte e di erbe. V. Fiàp.
Sporse. Porgere, dare. Approssimare checchessia tanto a uno, 

ch’ei possa arrivarlo.
• Porgere, sporgere, presentare, offerire ; e talvolta recare,

consegnare, Immettere.
— /c u i. Porgere gli occhi. Fisamente guardare.
— j ’orìe. Porgere gli orecchi. Dare ascolto, stara ad ascoltare.
—  la man. Porgere, stendere la mano.
—  la man, fig. V. Ciamò la limosna, sotto queet’ult. parola.

• Chi a l’a bsogn d'fiù sporta la man. V. in Fèti, ed anche
in Bsogn, per frasi proverbiali allusive.

» Tomè a sporse. Riporgere. Tornar a porgere.
Spane. Sporgere, sportare. Uscir checchessia dal plano e dal 

perpendicolo ov‘é affisso.
» In archit. dieesi Aggettare o fare aggetto lo sporgen in 

fuori, l’uscir dalla dirittura e piombo di un muro.
» Spors’se. Sporgersi, affacciarsi, farsi, presentani avanti ; 

mostrarsi, apparire.
Sponiment. Sporgiroento e porgimento. Lo sporgere o por

gere. Talora Sporsiment si dice per Sport, sost. V.
Sporsù. Sporto, ed antio. sporgiuto (Vite SS. PP.), presen

tato, rimesso, trasmesso.
—  an fóra. Sporto in fuori.
Sport, sost. Sporto. Denominazione generale di tutto oiò che

■ sporta in fuori della dirittura di muro o d'altra cosa.
» In archit. dieesi Aggetto o spaldo, quello sporgi mento che 

fa un membro d’architettura, eioé lo sportar in fuori 
della dirittura o sodo del muro» come fanno gli archi
travi, le cornici, ecc.

Sporta. Sporta« sportella. Arnese tessuto di giunchi o paglia, 
per uso di trasportare robe per lo più commestibili.

Sportel. V. Usset o Ghieet.
Sportala. Sportula, propina. V. Propina, in ambi i 6uoi si

gnificati.
Spoa. Sposo. Qnegli ohe sta per ammogliarsi o è ammogliato 

di fresco —■ Sposa. Fanciulla che sta per maritarsi o è 
maritata di fresco.

» Anel da tposa. Fede. Anello nuziale o matrimoniale, nel 
quale in cambio di gemma, vi si rappresenta talora un 
par di mani congiunte insieme.

» Content com’una sposa. Più contento di una sposa. Con
tentissimo, gioiosissimo.
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• Dim i H i spot. Le none. Il banchetto nuziale.
» Fesse spos. Sposarsi. Maritarsi o ammogliarsi.
• Le robe da spot. Le cose sposerecee o nozzeresche.
» Lei da spos. Letto sposeresco o Talamo.
• Marina dia spota. Pronuba. Donna che sta allato alla sposa

quasi auspice del matrimonio: corrispondente al pronubo,
o auspice o paraninfo dello speso.

• Messa dii «pei. V. in Mesta.
» Pan e nos vita da spot. V. in No».
• Begaj del spot. Doni sponsali, e antieam. donerà. Quegli

arnesi che si danno alla sposa prima di andare alla casa 
del marito.

» Smii un spos. Essere lindo, attillato, beo assetto, essere 
in gran gala.

• Vti da spota. Velo sponsale.
t Vesta da sposa. Veste nuziale.

gpeulissi. Sposalizio, sposalizio, gli sponsali. La solennità 
dello sposarsi, nozze, matrimonio, ed impropr. mari* 
»aggio.

• Andè a le fette del spesalisti o Audi a spose. Andar a
nozze o alle nozze. Andare al o ai contiti che si fanno 
in tempo di nozze.

Sp«à. Sposato. Maritato, ammogliato.
» Nen aveje speti n i coti ni eoi, n i tossi n i Mà. Non avere 

sposato alcuno, ecc. Non essere indissolubilmente av
vinto «4 un luogo, ad uno, a checchessia.

Spesi. Sposare a moglie, sposare a marito, osempl. sposare. 
Pigliar per moglie o per marito ; ammogliarsi, maritarsi.

» Sposare. Amministrare il sacramento del matrimonio.
—  un opinion, un sistema. Sposare un’opinione un sistema

(Magalotti, Lett. «cimi.) ; tirar dietro all’asino suo ; star 
ostinato nel proprio parere.

—  un porss... Inanellare il grifo ad un majale.
gpesiga. Sposina. Dieesi per vezzo a sposa novella.
Spessi, add. Trafelato, spossato, fiacco, debole, languido,

snervato.
Spessatessa. Spossatezza, accasciamento, fiacchezza, infrali- 

mento di forze, prostrazione, debiliti!, languidezza, rifi
nimento.

Spessi. Spossare, infiacchire, infievolire, indebolire, snervare, 
infralire.

Spossesso. Spossarsi, infiacchirsi, indebolirsi «tolto, snervarsi.
Spossessi e Spossessi. V. Despossessà e Dispostene.
Spesti e Cavi da post. Spostare. Levsr di posto o di luogo.
Spodeh. Assoluto, libero, indipendente, dispotico. Lassi pa- 

dron spotich. Lasciare padrone libero assoluto. Latti 
una dona padrona spotica. Lasciar donna e madonna, 
cioè padrona assoluta.

» Dicesi anche Spotich, per eccellente, delizioso, squisito, 
delicato ; e talora, per curioso, maravigiioso, strano, 
sorprendente.

Spetrigni. Spappolato, poltiglioso, disfatto. Si dice di vivanda 
che aia quasi disciolta per essere stracotta o per altro.

Spetrifiesse. Spappolarsi. Non si tener bene insieme, disfarsi, 
-sdilinquire.

Spevrin. Polverino od orologio a polvere. Macchinetta com
posta di due uguali ampolline di vetro, coniche, aperte 
in eima, abboccate l’una sull'altra, cioè soprapposte 
bocca a bocca. Una delle ampolline, la superiore, con
tenente una determinata quantità di polvere arida o di 
sabbia finissima, la quale per un forellino di un inter
posto disco metallico, cade poco per volta e senza inter- 
razione, nell’ampollina inferiore, in un determinato 
tempo, come di mezzo?», di un'ora* ecc. Rivoltando,

ossia capovolgendo la macchinetta ricomincia la caduta 
delta polvere, ed il misuramento dell’anzidetta durata 
(Carena).

Spevrin. Spolverizzo e spolverezzo. Nella pittura, bottone di 
cencio contenente polvere di gesso o di carbone per uso 
di spolverizzare.

Spevrina. Spolverina. Sopravveste di tela, usata antieam. per 
riparo della polvere ; oggidì vive ancora fra i viaggiatori 
sotto il nome di Blot o Blota.

Spovrini. Spolverizzato. Asperso di polvere.V. purePolterisà.
Spettini. Spolverizzare e spoi ver ezzare. Aspergere con pol

vere. V. anche Poh enti.
b Spolverizzare. In pittura, ricavare un disegno collo spol

vero. V. qui in seguito.
» Fèùi da tpovrini. Spolvero. Foglio bucherato cofl ¡spil

lilo  a norma del disegno in esso contenuto, che si vuole 
spolverizzando, ricavare, facendo per quei buchi passare

"  la polvere dello spolverizzo. Chiamasi altresì spolvero,
il disegno che se ne ricava.

Spetrinesse. Impolverarsi, imbrattarsi di polvere.
— die gaiine. V. sotto Gaiina.
Spranga. Spranga. Legno o ferro che si conficca a traverso 

delle tavole per tenerne meglio unite le commessure.
» Spranga o stanga. Dieesi anche a quel travicello o pezzo 

di legname che si pone attraverso di una porta o uscio 
per sicurezza.

Spranghi. Sprangare. Mettere le spranghe ; e fig. percuoter 
forte.

Sprangheta. Spranghetta. Dim. di spranga.
Spregiudici. Spregiudicato. Di liberi sentimenti, che non é 

soggetto a pregiudizj.
Spregiudici. Spregiudicare. Levar di eapo i pregiudizi, dis

ingannare.
Spreme. V. Sperme.
Spress. Sprezzo, disprezzo. V. Ditprest.
Spressi. V. Ditprestà.
Spressant. Sprezzante, disprezzante, spregiente. Che sprezza

o disprezza.
Spressè. Sprezzare, disprezzare, spregiare. V. Dispretti,

• Chi spressa ama. Disprezzar finge ehi di comprar brama
(Rime ant. pis.) ; chi biasima vnol comprare. Prov. di 
chiaro signif. Talvolta fra noi, la persona che sente dirsi 
Chi spresta ama, risponde per dispetto : Chi lo cred 
8'ingana. S’inganna chi lo crede.

Spressi o Deepressi. Dislustrare. Torre i) lustro ai panni: 
in frane. Décatir.

Sprofondi e Sprofondi. V. Perfondà e Parfondi.
Spron. Sprone, sperone. Strumento pungente fìsso nel tacco 

degli stivali, con cui si punge il cavallo o altra cavalca
tura perché acceleri il passo ; fig. stimolo.

» Sprone o sperone. In mascale. escrescenza cornea che 
hanno i cavalli alla parte posteriore dei nodello del piede; 
altr. cornetto.

— dii can e dii gaj. Sprone o sperone. Unghione che i cani
e i galli hanno poco sopra al piede.

— d’uno muraja. Sprone delle muraglie o delle fondamenta.
Muri di traversa per fortificare le muraglie o le fonda- 
menta.

» A spron baiò. avv. A spron battuto o a spron battuti. 
A tutto corso, velocissimamento.

> Col eh’« fa tt spron, Spronajo. Fabbro di sproni.
• Con »» tpron. Spronato, speronato. Armato di sproni.
» Piaga ch’a fa ’l tpron, Spronaja. Piaga ebe fa la percossa 

dello sprone.
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* Steileta del spron. Spronella. Stelletta dello sprone.
» Toehè con ti spron. Toccare di sproni. Spronare.
» Tota dii spron dur. Pulcellona. V. Madamislon.

Sprraà. add. Spronato, speronato; e fig. stimolato, solle
citato.

Sprraadt. Spronata, speronata, fiancata. Colpo che si dà cogli 
sproni nel fianco del cavallo; e più comun. puntura o 
colpo di sprone ; e fig. incitamento.

Sproaara. Speronerà. Specie di battello da remi e da vela.
Sproai. Spronare, speronare. Pungere collo sprone le bestie 

da cavalcare perché camminino più velocemente.
» Spronare, speronare, fig. Sollecitare, affrettare, incalzare, 

incitare, stimolare.
— le scarpe. Spronar le scarpe, fig. ed in ¡scherzo, per

Andar a piedi.
Spreporssion, Sproporssionà. V. Desproporssion, Detpro-
porssionà.
Sproposit. Sproposito. Cosa fuori di proposito, di regola o di 

ragione, scioccaggine, stoltezza, svarione, scerpellone, 
marrone, farfallone, scompiscione, strafalcione. Detto 
spropositato o sciocco od anche errore solenne com
messo non solo nel parlare, ma anche nell’operare.

—  da cavai. Spropositaccio, sproposito dell'ottanta o da pi
gliar colle molle, o madornale, equivoco da cavallo.

» damme un sproposti. fig. Chiederne uno sproposito (uso 
tose.). Domandare di checchessia un prezzo eccessivo.

» Di o Fe un sproposit. Dire o fare un passerotto. Dir cosa 
inverisimile od operare inconsideratamente.

» Fe d'sproposit f  un tu j ’aotrt. Commettere errori sopra 
errori ; e proverbiali», imbottar sopra la feccia.

» Giughè ai sproposit. Fare agli spropositi. V. in Giughè.
» Tmpè giù <fsproposit ant el parù. Scoccolar barba

rismi.
» Un sproposit. Un flagello, un subbisso, un fiotto, un nugolo, 

un fracasso, un'infinità o gran quantità di cose.
Spropositi. Spropositato. Che fa o dice spropositi, o che è 

fuor di proposito.
Sproposita ss. Spropositaccio. V. Sproposit da cavai, sotto

Sproposit.
Spropositi. Spropositare. Fareo dire spropositi, operareo 

essere fuori di proposito. V. anche Tanpè giù d'spro
posit, sotto quest’ultima parola.

Sproprià, Spropriè e Spropriesse. V. Desproprìà, Despropriè 
e Despropriesse.

Sprovlst e Sprovi sta. V. Desprovist e Desprovista.
Spruss e Sprassi. Spruzzo e spruzzare. V. Sbrino e Sbrincè.
Spuà. Sputato. Cacciato, gittato fuori di bocca.

» Esse ceir e spuà o ceir e net. Essere o parere una tal 
cosa pretta e sputata o pura e pretta. Parere la stessa 
cosa appunto.

» Smiè chiel spuà o scracià. Parer tutto sputato, esser 
tutto un tale, essergli somigliantissimo.

Spoamel o Spoadoss. Sputa zucchero o sputazzncchero, dol- 
ciloquo, quasi spirante dolcezza, suaviloquente.

Spaapan. Sputapane (v. dell’uso). Noi diciamo scherz. che i 
pesci liscosi, le rane, i pesciatelli, come fra gli altri, le 
lasche {fersse), sono sputapane.

Spuasentensse. Sputasenno o cacasenno, sputasodo. Dicesi di 
ehi stando tuttavia sul grave profferisce sentenze sopra 
ogni cosa ; che talora anche si dice sputaperle.

Spoass. Sputacchio, sputaglio, sputo ; e dottrinalo), escreato. 
La scialiva o la materia che 6i sputa.

Spaassi. Sputacchiare, andare sputacchiando. Sputar sovente, 
ma poco alla volta.

Spai o Sem i. Sputare. Mandar fuori saliva o sciliva, o altro 
di bocca.

» Spulare. Per simil. mandar fuori checchessia con impeto.
— anlelmostass anparland. Spruzzar a vento. Dicesi quando

alcuno parlando sputa altrui nei viso.
—  o Scracè fora ii  solili. Sgattigliare, slazzerare o snoccio

lare i quattrini o i soldi, sborsarli.
— sentensse. Sputare o scatarrare sentenze. Profferirle con

ostentazione e soventi fuori di proposito.
—  cu la facia o adoss. Sputacchiare. Sputar nel viso aitavi

per dispregio.
— un ostriga. fig. Sputar un ciabattino. Si dice di chi spula

sornacchi schifosi,
i Chi ai pias nen eh’a la sptta via. A chi non piace la spali 

(Fagiuoli); chi l’ha per mal si scinga; a chi non piace 
sputi.

» Chi a l’amer an boea a pèùl non spuè dott. V. in Amer.
» Fani eom spuè per tera. Essere come bere un uovo. Cosa 

agevolissima a riuscirne. 11 suo contrario é, non esser 
loppa ; cioè non essere impresa facile.

» Mangi d'afel e spuè amel. fig. Sputar dolce ingoiando 
amaro.

» Spuela o Strafela fóra. Darla fuori o fuora, spippolare o 
schiccherare una tal cosa, dirla aperta, senza riguardo. 

Spaesse sle man. Sputarsi nelle mani o nelle dita. fig. Affa* 
ticarsi ben bene; ed anche senapi, accign^rsi, apparec
chiarsi con calore alla fatica.

Spalsera. Spulciatrice, spulcialetti. Quella che spulcia ; e si 
dice di persona di servii mestiere.

Spulsesse. Spulciarsi. Torsi via di dosso le pulci.
Spar (v. b.). Puro, schietto. Non mischiato; e dicesi di li

quidi. V. Pur.
Sparga (Bot.). V. Grassiosina.
Spargb. Spurgo, spurgagione, spurgamento, sfogamento. 

L’atto dello spurgarsi, e la materia che si sporga.
» Purgatura, immondizia ; cioè quello che si cava dalle cose 

che si purgano.
Spurghi. Spurgare. Nettare, mondare.

» Spurghela. fig. Scontarla, pagare il fio o la pena di al
cuna cosa, soffrirne il danno o la pena meritata per 
quella. V. anche Paghela, sotto Paghe.

Spurgbesse. Parlando di ulcere, piaga o simile, purgarsi, 
sfogarsi.

Spossa. Puzza, e meno propriam. puzzò. Odore spiacevole di 
cose corrotte, fetore. V. in Odor.

Spo8saat. Puzzolente, putente, fetente, fetido. Che pute, che 
puzza o rende fetore.

Spassi. Puzzare, putire, ed alla lat. fétere. Mandar puzzo, 
spirar mal odore. V; in Odor.

—  com n strimeri. Puzzare come un avello, ammorbare,
appestare. Render pessimo odore.

—  d'eagnum, <Tbecc, ecc. Allezzare. V. in Odor.
— d'fratum o d'prevtum. Puzzare di frate o di prete. Dicesi

famigliano, non già per irriverenza, a quel certo fetore 
di untume, che tramandano alcuni fra essi, probabil
mente derivante dalla trascurata mondezza de’ loro vesti
menti sottani.

—  d'mort. Puzzar di becchino. Dicesi fig. di chi non dà più
speranza di guarigione.

— el jià. V. Aveje cativ fià, sotto quest’ultima parola.
— ii pe. Sonar coi calcetti (Cherubini, Diz. mil. e Boerio,

D ii. venez. senza citarne l’autorità). Putire ad alcuno
i piedi.

• Aveje la sanità ch’av spussa. Puzzar la salute (Meini, in
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Tomm. sin. a puzzare) ; muover lite alla sanità ; star 
bene e voler pigliar medicine; e più comun. troppo 
strapazzarsi.

> P i un toira e p i a »putta, fig. Più ch’ella si rimescola, e 
più puzza.

» Som  a coment«a a tpuueme ’» poch. La cosa comincia 
putermi, a destarmi sospetti o darmi a sospettare.

SpusagU. V. Smorbatela.
Spassar. V. Sputta.
Spav. Spulo. Saliva o la materia che si sputa, e l’alto stesso 

dello sputare.
» Alacà con d’tpuv. metaf. V. Atacà con d’taliva, sotto 

quest'ullima parola.
» Mangi pan e tpuv. V. consimile frase in Saliva.
• Mantnì a pan e tpuv. fig. Jener a crusca e a cavoli o

allo stecchetto.
Sqascessi e Sqaaeiea. V. Quaeeue e A quaciaron, nel Diz.
Squaderaè. Squadernare. Volgere e rivolgere minutamente 

e attentamente le carte de’ libri. V. anche Scartablè.
Squadra. Squadra. Una quantità indeterminata di soldati, e 

per lo più comandati da un capo squadra.
• Squadra. Moltitudine qualunque determinata di persone ;

se ordinata, dice« meglio schiera.
t —  In marin. numero di vascelli da guerra diretti da un 

comandante.
» Dicesi talvolta per Squara. V.

Squadri. Squadrato. Ridotto in forma quadra o quadrango
lare. V. Quadra.

» Squadrato, fig. Esaminato, scandagliato; alludalo, adoc
chialo.

Squadrè. Squadrare e quadrare. Rendere quadro o ad angoli 
retti checchessia. V. Squarè.

i  Squadrare. Aggiustar colla squadra. V. Squara.
• — fig. Guardare minutissimamente checchessia, esami

nare, osservare attentamente, alkiciare, adocchiare.
—  da cap a pe. Andare con gli occhi ad una persona da 

capo ai piedi (Ariosto, Fu r.  xxui, 72). Squadrare da. 
capo alle piante alcuno.

Squadrilia. Squadriglia o quadriglia. Piccola squadra o 
schiera, che combatte o guerreggia, slaccala da ogni 
altro corpo ; della Guerillas dagli Spagnuoli.

Squadro! (Mil.). Squadrone. Quantità determinata di soldati 
a cavallo ; ed è una delle parti di un reggimento di ca
valleria, composta comun. di due compagnie da cinquanta 
a cento uomini caduna.

» Ordine i i  tquadron. Squadronare. Ordinare gli squadroni, 
porgli in ordinanza ; onde squadronarsi, vale schierarsi, 
porsi in ordinanza.

Squama. Squama, squamma. Scaglia del pesce e del serpente; 
e per simil. qualunque cosa aspra fatta a quella foggia.

> Ch’a l ' i  fati o cuert d'squame. Squamoso, squamigero. 
Che ha squame, che è coperto di squame.

Squaquarè. Bociare, svesciare, rovesciare, sbertare, svet
tare. Ridire, riportare, riferire imprudentemente o ma
lignamente quanto è stato udito e che doveasi tener 
segreto. Lo squaccherare o squacherare de’ Diz. ¡tal. 
vale ben altra cosa, cioè cacar tenero.

Squaquaron. Rovescione, ciarliere, disvelatore, rapporta
tore, crivello che non può tener acqua, persona che ha 
la cacajuola nella lingua ; cioè che è facile a parlare e 
a ridire tutto quello che non dovrebbe.

Sqnaquaroya. Vesciona, vesciaja, svesciatrice. Donna che non 
sa tener il segreto.

Sqiura. Squadra. Strumento di due regoli commessi ad an

golo retto, che serve nelle arti per fare o misurare an
goli retti.

Squara da meturador. Squadra agrimensoria. Cilindro d’ottone 
vacuo, alto un sommesso, largo un po’ meno, con quattro 
ovvero otto traguardi, ossiano fessi verticali, e talora 
altrettanti orizzontali sul coperchio. Strumento che serve 
a prolungare linee rette sul terreno e a costruirvi o 
riconoscervi angoli retti o semiretti.

—  da murador. Archipenzolo. V. Livel a pendei.
— faotta. Squadra zoppa o pifferello, detta anche calan

drino ; cioè una squadra mobile, fatta di due stecche o 
regoletti di legno incastrali insieme all’un de’ capi gire
volmente, a modo di compasso, le cui braccia possono 
aprirsi ad ogni sorta d'angoli.

> Andè fora <Tsquara. Andar fuori di squadra ; pur fig. per 
uscir de’ termini, dell’ordine.

t A tquara. avv. A squadra : vale, ad angolo retto.
Squaraat. Sdruccioloso, sdrucciolevole, lubrico, liscio. Agg. 

di terreno o altro da camminarvi sopra, su cui si sdruc
ciola facilmente.

Squarè (ver. n.). Sdrucciolare, smucciare, scivolare. Scor
rere senza ritegno ; e dicesi propr. del piede di chi cam
mina, allorquando passando su cosa lubrica, non può 
più sostener l’equilibrio della persona.

Squarè (ver. all.). Dicesi dai segatori di legname, lo accon
ciare un toppo o simile, cioè togliergli colla scure tanto 
che basti di scheggie o copponi, per ridurlo a forma 
quadrangolare.

Squareta. Squadruccia o compasso torto. Pezzo di legno in
cavato in mezzo, che si usa a prender le misure.

Squarss. Squarcio. Taglio grande. V. Squartton.
t Squarcio, fig. Pezzo di qualche opera letteraria, fram

mento, brano d’autore.
» Strombatura, strombo, sguancio. Dicesi quel vano nella 

grossezza del muro a lati d’un uscio o d’una finestra, 
per cui l’apertura di essa va allargandosi verso l’interno 
della stanza. Ciò fassi affinchè le imposte, meglio spalan
cate, dieno meno ingombro e più lume.

Squarssà. add. Squarciato. Messo in pezzi, laceralo.
» Tóch squamò. Strambello, brano, brandello.

Squars6è. Squarciare, stracciare, lacerare, sbranare ; e di
cesi di panni.

—  elteren, od anche sempl. Squame. V. Ronpe, nel 2°
significato.

—  una muraja. Strombare, sguanciare. Fare una stromba
tura, uno sguancio nella grossezza del muro, accanto 
all’apertura di porta o finestra.

— un erto. Schiantare, scoscendere un albero, romperlo con
violenza.

Squarssesse. Schiantarsi, squarciarsi. Dicesi de’ panni e degli 
alberi; se di quest’ultimi, scoscendersi; cioè rompersi, 
spaccarsi o fendersi violentemente.

Squarsson. Stracciatura, rottura, schianto, squarcio grande.
Squartada. Squartala, squartamento. Lo squartare.
Squartò, Squartèsse. V. Anquartè, Anquartèsse.

» Sale fe »quarte. V. la stessa frase in Bosarè.
Squasi. av. Quasi, a un di presso, pressoché, mezzo mezzo, 

poco meno che.
— squasi. V. sotto Qttasi.
Squatrinè. Far soprusi, angherie, smungere le borse altrui, 

sbusare alcuno.
» In senso d'incassare danaro a quattrino a quattrino, ler- 

cheggiar lemme lemme. Trarne piccoli profitti su qua - 
lunque cosa.

Digitized by ^ o o Q l e



1094 STA

Squela (no. b.). V. Scudela.
Squicè. Ammottare, smottare, dilaniare, franare ; scoscen

dersi. Lo smuoversi, il distaccarsi che fa il terreno in 
luogo pendio.

Squieia. Frana, motta, smottamento, scoscendimento, dival
lamene.

Sqnila (Bot.). Squilla o sciita marittima. Specie di cipolla di 
bulbo assai grosso, di toniche rossicce, di sapore acu
tissimo, la quale preparata dai farmacisti si adopera 
come medicamento.

Squilibri, Squilibrò. V. Desquilibrà, Detquilibrè.
Squinterni. Squinternato, sconquassato. V. Desquinternà.
Squinternò, Squinternease. V. Desquintemè, Desquinter- 

nesse.
Squial. Squisito, delizioso, prelibato, delicato, eccellente, 

ottimo, perfetto.
Squisitesaa. Squisitezza, eccellenza, perfezione. Finezza di 

gusto o di lavoro.
Sqnita. V. Squieia.
Sradicò, Sradichè. V. Desradisà, Degraditi.
Sròa (Boi ). V. Seria.
Sron (Bot.). V. Ser.
Ss... Zitto zitto, cheti. Voci, eolie quali s’inculca silenzio.
St... Sta. Detto cosi assolut. é maniera colla quale si chiede 

silenzio o attenzione all’uditorio.
Sta. Sta. Accorciamento del pron. femm. questa, celesta.
Stà. Assiso, sentalo, seduto. Posto a sedere. V. Astà in tutte 

le locuzioni e frasi dipendenti.
» Trovesse sta s'un stick. Trovarsi o rimanere col culo in 

mano; vale rimanere scaduto o defraudato delle sue 
speranze.

Slabi (v. con*.). V. Stala.
Stabil. add. Stabile, fermo, fìsso, durevole.

»Stabile, fermo; met. per costante, perseverante, perdu
rante, saldo nel sno proposito, impermutabile.

Stabil. sost. Stabile (opp. di mobile); e dicesi di case, po
deri, ecc. altr. beni stabili, fondo.

Stabilì. Stabilire, statuire, deliberare, ordinare, risolvere, 
pigliar partito, assegnare, prescrivere.

> Stabilire. Dieesi dai muratori per intonicare o intonacare,
dar d’inionico o d'intonaco ; cioè dare una terza ed ul
tima copertura di calcina, più liscia e più pulita alla 
muraglia arricciata, specialmente quando vi si abbia a 
far dipinture, sia a fresco, sia a tempera, sia a olio.

—  uno /fa. Collocare, allogare, maritare una ragazza.
» Stabilitie. Fissar la sua dimora in un paese.

Stabilì, add. Stabilito, deliberato, determinato.
> Stanziato, stallato ; cioè ebe ai ba stabile, fermo o fisso

domicilio od anche dimorante in un dato luogo.
> Intonacato o intonicelo. V. Stabili, ver.

Stabilidura. Intonicatora, intonacatura, intonicato, intonico 
e intonaco. Coperta liscia e pulita che si fa al muro colla 
calcina.

Stabilirne»!. Stabilimento. L’atto di stabilire e la cosa sta
bilita.

> Stabilimento, per determinazione, deliberazione, disposi
zione.

» —  per lnstituto, fondazione, ossia qualunque luogo desti
nato a scuole, a educazione, fabbrica o altra opera pub
blica o privata.

Stabiliti. Stabiliti, fermezza, sodezza, saldezza, immobiliti, 
durevolezza, permanenza.

» Stabiliti ; fig. per costanza, fermezza, perseveranza.
» Senm stabilità. Incostante, volubile, leggiero.

Stabilment. Stabilmente, fermamente, sodamente, durevol
mente. In maniera stabile e durevole.

Staca. Legaccia, legaccio. Qualunque cosa, sia nastro, cordi- 
cina, funicella o altro, con che si lega.

» Legame. fig. Cosa qualunque che tiene uno come in ser
vitù. Esse una ttaca ben genanta. Essere on legame 
assai gravoso e molesto.

— del can. Guinzaglio. Lunga striscia di sovattolo o altra
simile legaccia, che s’infila in un anello del collare del 
cane per condurlo o tenervelo legato.

— pi. dii caosset. Legacce, che anche furon dette cintolini;
e sono due nastri o due strisele di maglia, con le quali, 
avvolte a più giri sopra o sotto il ginocchio, si legano 
le calze, affinché stiano tese alla gamba. Alle legacce 
molti sostituiscono a» (accetti elastici.

Staca, pi. die masnà. Falde. Due strisce di panno, di gallone
o d’altro, fermato una per parte dietro ciascuna spalla, 
al gonnellino, ovvero a una larga fascia che ne cigne la 
vita, per sorreggere il bambino, onde avvezzarlo a reg
gersi da sé e camminare.

Staci. Legato, allacciato; incatenato.
Stacbè. Legare, allacciare, raccomandare ; incatenare. V. Liè, 

in tutte le sue frasi.
Stachet o Slaobio. Legacciolo. V. Liamet.
Stafa. Staffa (T. de’ sellaj). Arnese sferoidale di ferro, che 

pende per una doppia coreggia dalla sella, per comodo 
di montare e scendere da cavallo e riposarvi il piede 
cavalcando.

» Staffa (T. de’ magnani). Lama di ferro curva o quadrata, 
per sostenere o collegar checchessia.

> Butè ii pe an stafa. Instaffarsi, mettersi in ¡staffa; e fig. 
fondarsi sopra checchessia, stabilire, consolidare il pro
prio stato,

» El bicer dia stafa. V. in Bicer.
» Fe furssa su la stafa. Tener la staffa. Far forza alla staffa, 

acci/i che non giri la sella quando alcuno sale a cavallo.
• Perde la stafa Perdere la staffa o sta foggiare. Dicesi 

quando, a chi cavalca, esce il p ii dalla staffa ; e fig. 
uscir di sé. V. Perde el servel.

» Tnì el pe an doe stufe. V. in Pe,
» Tnisse an stafa. Tenersi in ¡staffa. Stare forte a cavallo ; 

e fig. reggersi ne’ pericoli.
Statela. Staffetta. Uomo che corre a cavallo a portar alcuna 

lettera o avviso.
» Per stufeta. avv. A staffetta o per ¡staffetta. A cavallo per 

le poste a nodo di staffetta.
Stali. Staffile, sferza, ferza, frusta ; ed in ¡scherzo, gastiga- 

matti. Strumento di euojo o di cordicelle per dar delle 
percosse.

Statili. Staffilata, sferzata. Percossa o colpo di staffile o di
sferza.

» Staffilata, sferzata, met. per Satira, bottone, zaffala, motto 
pungente.

» De d’stafilà. Staffilare, sferzare, frustare. Percuotere collo 
staffile, sferza o frusta.

Stafilò. Staffilare. V. De £ stafilà, sotto qoest'ultima parola.
Stafoa (T. de’ carrozz.). Predellino, ed in genere, montatojo. 

Ve ne sono a due o tre montate o battenti o palette. 
Quel gradino o gradini di ferro ebe servono a montare 
in carrozza.

— per dare dia oarossa per manti *i domesti. Contrammon- 
tatojo. Pezzo di {erro fatto a paletta, fermate aopra io 
scannello di dietro per agevolare la salita ai servitori. 

Stafera. Scancella. Specie di scaffale a pochi palchetti per
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tenervi stoviglie, piatteria o altre, Bella cucina. Vedi 
Scarnita.

Stadera dii bigat. V. Pontà.
Stagien. Stagione. Nome comune a ciascuna delle quattro 

parti dell’anno, cioè Primavera, Estate, Autunno e In
verno.

* Stagione. Tempo in cui le cose sono nella loro perfezione; 
onde ne nacque il prov. se non elegante, almeno veri
dico: Cotte e melon, ogni cosa a toa stagion: che é 
quanto dire, che ogni cosa deve farsi a stagione propizia
o a buona stagione, cioè opportunamente e a proposito; 
il che preso fig. suol dirsi per denotare che ogni età 
dell’uomo ha certe proprie abitudini, le quali quando 
sono di stagione, sono eomportabili, e non cosi quando 
le vengono fuori della volta loro.

—  brusca. Stagione severa (Boccaccio), stagione fredda.
—  morta... Quel tempo in cni all’artigiano manca il lavoro

dell'arte sua.
—  perfida. Stagionacela. Mala stagione.

t Durviue la ttagion. Aprirsi la stagione, aprirsi il tempo ; 
cioè, entrare in primavera, od altr. in tempo appropriato 
a checchessia.

» Rigor <T stagion. Rigor di stagione. Asprezza dell’ in
verno.

Stagioni. Stagionato. Condotto a perfezione, maturato.
» Stagionato. Custodito o conservato diligentemente.

Stagionè. Stagionare. Condurre a perfezione checchessia, con 
proporzionato temperamento.

StogieneeM. Dicesi aleuoe volte per Mitonè. Stagionarsi. Par
lando di vivande, il ridursi delle medesime a perfetta 
coltura.

Stoga. Stagno. Metallo di un color bianco argenteo, più duro 
' e più tenace del piombo, ed il più leggiero de’ metalli 

duttili.
> Stagno. Si dice talora pei vasi e piatterìa di tale metallo.

—  brutà. Aghetta, litargirio o piombo arso; e presso i Chi
mici, protossido di piombo cristallizzato.

—  rafinà con l'argent viv. Peltro.
» Dot o Doja d'ttagn. Stagnata. Specie di vaso di stagno o 

di latta di varia forma, a uso specialm. di tenervi certa 
quantità d’olio per l’uso giornaliero della cucina.

» Fèùja d’ttagn da spece. Foglia. Lamina sottilissima di 
stagno, amalgamata, cioè penetrata e quasi disciolta dal 
mercurio, applicata, e con forti pesi fatta aderire a una 
delle facce dello specchio.

Slagn. Stagno. Ricettacolo d’acqua che si ferma o muore in 
alcun luogo. V. anche Laguna.

—  del mulxn o Cima. Bottaccio o colta. Larga fossa entro la
quale si raguna tutta l’acqua che porta la gora (bialera), 
per servizio de’ mulini e simili edifizj. Si chiama anehe 
con tal nome l’acqua rinserrata nella colta. V. Mulini 
a ciuti.

Stagnador. V. Saldador.
Stagnant. Stagnante. Che stagna (non corre). Dicesi fig. degli 

affari e de' traffichi, allorché sono fermi o incagliati.
Stognassion. Stagnamento, ristagnamento o ristagno. Lo stato 

dell’acqua stagnante.
» Stagnamento e ristagnameoto. Il cessar di circolare del 

sangue o di altri umori.
> —  e Ristagnamento. Dicesi anche fig. nel comm. quando

non v’è movimento, né traffico alcuno.
Stagni. Stagnare e ristagnare. 11 fermarsi l'acqua o altro li

quore dal correre o dal versare.
—  el sangh. Stringere, stagnare il sangue.

________________________ STA___________________•

Stagnasse el sangh. Ristagnarsi il sangue. Cessar dall’uscire, 
e talvolta dal circolare.

Stagninà. Stagnato. Coperto di stagno ; vale anche, saldato.
Stagnine, ver. Stagnare. Coprire di stagno la superficie de’ 

metalli ; e dicesi specialm. del rame.
Stagnisi, sost. Stagnajo. Artefice che fa lavori di stagno.
— anbulant. Concialaveggi. Cosi chiamansi que’ stagnaj am

bulanti, che per le vìe piantano bottega sulle ginocchia 
per racconciare, stagnare o saldare vasi per lo più di 
rame.

Stagninura. Stagnatura(uso tose.); ed alcune volte, saldatura.
Stait. add. Stato.
Staito. sost. (T. de’ cacciatori). Pastura. Sterco degli animali 

che si pigliano alla caccia.
Stola. Parlandosi di buoi e di vacche, dicesi Bovile o stalla 

de’ bovi; se di pecore, Pecorile od ovile; se di capre, 
Caprile ; ed in genere, Stalla.

» Buie le bestie an itala dop del travaj. Dare stalla, cioè 
riposo o rinfrescamento alle bestie nella stalla dopo il 
lavoro della giornata.

» Capai ek’a l ' i  stait an peti an stala. Cavallo staIHo ; cioè 
che é stato assai nella stalla senza essere adoperato.

» Durmt o Abiti ani le stale. Stabulare. Propr. lo abitare 
nelle stalle. Parlandosi di bestie, stallare.

» Scapà ii bèii, sari la stala. Serrar l'uscio o cercar rimedj 
dopo seguito il danno (Pulci, Morgnnté). V. in Blu.

i Smiè una stala. Esserci come in una stalla; cioè esser 
luogo sporco, tutto imbratti, tutto sudiciume.

» Una roba an sala e l'aotra an stala ; che alcuni altri di
cono Una scarpa e tata savata, ed anche Un coj e na 
laitùa. ...Dicesi di cose male apparigliate; abito pom
poso e calzatura meschina; posate ricche e vivande poche; 
lettiera sfarzosa e lenzuola sneide, e simili.

Stolagi. Stallaggio. Quello che si paga all’osteria per l’al
loggio delle bestie.

Stalassa. Stallaccia. Pegg. di stalla; cioè stalla grande e mal 
costrutta o rovinata.

Stalè. Stalliere, stabulario. Famiglio che serve alla stalla.
Stoleta. Stalletta, stallucciaj ed alla contad. stabbinolo. Pic

cola stalla.
Stali. Statilo. V. Cavai, ece. sotto Stala.
Stole. V. Stdij dii canonich, sotto quest’nltima parola.
Stolon. Stallone, ronzone. Cavallo o asino destinato a far 

razza, detto anche emissario, perché si manda nelle 
province per far razza.

> Fe da slalon. Sta'loneggiare, fare da stallone. Usare sfre
natamente con donna.

Stam. Stame. La più lunga lana, separata dall’altra coll’azione 
de’ pettini, la quale è più acconcia a certi particolari 
lavori, come di saje, flanelle, scotini, calze, guanti e 
simili altri.

Stomatin. avv. Stamane, stamattina. Questa mane e mat
tina.

Stamina. Stamigna; e talora filondente. Tela rade fetta di 
stame o di pelo di capra; e più comun. tela rada e di 
filo crudo a uso di colare. Talvolta dicesi per torcifeccio
o torcifécciolo. V. Scolor.

» Fe passe per la stamina, fig. Vederla fil filo. Trattar la 
cosa con rigore, guardar ogni minuzia, esaminar per lo 
minuto.

SUneh. V. Strach.
StonSnit. avv. Stanotte. Questa notte.
Stanga. Stanga. Pezzo di travicello che serve a diversi usi.
— o Bara dVutt. Stanga o sbarra. Travicello con eiri si

_____________________ STA____________________ 4095
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sbarrano le porte delle case o botteghe, quando si chiu
dono per la notte.

» Stanghe, al pi. Le due parti essenziali del carro d’una 
carrozza o sim. le quali distendonsi da uno scannello 
aU’altro. V. anche Bare del carton.

» Dicesi fig. per, uomo avaro. V. Lesna, nel 2* signif. e 
Sploree.

Stanpa. Stampa. Impronta d’immagine o di scrittura fatta 
sulla carta o sul drappo, con caratteri o strumenti mo- 
bili tinti d’inchiostro o di qualsivoglia colore ; ed anche 
la cosa stampata in qualunque guisa o materia.

» Stampa. Arte di stampare i caratteri, che è anche chia
mata tipografia o arte tipografica.

» —  Nel num. del più, si chiamano gl’intagli, cioè i lavori 
di disegno intagliati o incisi in rame o impressi nelle 
stampe.

» — per Edizione, stampatura.
• — fig. Qualità, natura. Onde, Esse d'boQa o eativa stanpa. 

Essere di buona o mala stampa ; cioè di buona o cattiva 
qualità.

Stanpa a man. Bozza, prova. Quel foglio clic si tira a mano 
sulle forme per darlo a correggere.

—  da coram. Stampo. Strumento da stampare il cuojo, i
drappi e simili.

—  porca. Razza malandrina.
» Ai n’a j ’i  gnatica pi la stanpa. Non ne é rimasto rcspice; 

natura il fece poi ruppe la stampa.
» De ale stanpe. Dare alle stampe. V. Stanpì.
» Esse un dia stanpa antica. Essere uno della stampa vec

chia ; cioè seguace delle antiche usanze : Moribus an- 
tiquis esse.

Stanpà. Stampato, impresso ; inciso. V. Gravò.
Stanpador. Stampatore. Che stampa, in tutti i signif. del suo 

verbo. V. Stanpè.
» Stampatore. Oggidì dicesi più parlicolarm. di quello che 

stampa libri ; altr. con gr. voce, tipografo.
— an ram. Stampatore di rami ; dottrìnalm. calcografo.
■— d'seca. Coniatore, ed anticam. battinzecca. L’artefice che 

lavora di conio, monete, medaglie e simili.
Stanparla. Stamperia, stamparia. Officina dove si stampano 

libri, altr. con gr. v. tipografia.
Stanpatel. Stampatello, stampatelli. Carattere che imita la 

stampa.
Stanpè. Stampare, imprimere, effigiare, formare.

» Stampare. Imprimere co’ caratteri di metallo alcuna cosa 
manoscritta.

» —  Dare alle stampe, pubblicar colle stampe alcun’opera.
—  an seda. Stampare in drappo. Imprimere in tessuto di

seta.
—  imamò. fig. e scherz. Stampar fanciulli. Partorire, in

fantare.
-*d'monede. Coniare, battere, stampar monete.
—  (Tnascondion. Stampare alla macchia, cioè di nascosto, di

frodo ; ciò che i Francesi dicono Marroner.
Stanpìlia. Stampiglia, marco o marchio, impronta, bollo. I 

Titnbre de’ Francesi.
Stanpin. Biglietto, bullettino, polizza. Per es. l i  stanpin del 

lot. I biglietti o le polizze del lotto.
Stantof (Mecc.). Stantuffo ed in tose, zi fané. Quella parte 

della tromba del pozzo o dello schizzatojo, che ne riempie 
la cavità e si fa muovere avanti e indietro alternata- 
mente, pel qual moto d'andirivieni, attrae o sospinge i 
liquori.

BUnsa. Stanza. Nome generico di tutti que’ luoghi dentro

una casa, per lo più quadrangolari e compresi fra le 
quattro pareti, il pavimento e il soffitto.

» Stanza. Dicesi in poes. per Strofa. V.
Stanssa a pian d’tera. Stanza a terreno, stanza da basso.
—  da durmì. Stanza da letto o da dormire, e più propriam.

camera.
— da liber. Stanza da libri o libreria.
— da o a mangi. Stanza da mangiare. Quella nella qnale si

suole imbandire la mensa di famiglia ; se della servitù, 
tinello.

—  da studi. Stanza da studio, ed anche sempl. studio.
—  da truck. Stanza del bigliardo o biliardo, o del trucco ;

che anche dicesi brevemente biliardo.
— Senirada. Stanza d’ingresso o d'entrata. Prima stanza per

cui si va nell’appartamento.
— dia fruta. Kruttajo. La stanza ove si conservano i frutti.
—  isoli o separò da f  aotre. Stanza appartata.
—  maìandaita è mesa ruinà. Stamberga. Stanza ridotta in

si cattivo stato, che appena è abitabile.
— mobiliò. Stanza a camera (Allegri, Rime); e comun.

stanza o camera mobiliata.
» Ardrissè la stanssa. Far la camera. Ammannirla, accon

ciarla, ed ordinare il letto. 
i Fuga d’stansse. Riscontro di stanze. Ordine di stanze in 

fila, colle porte in dirittura.
• Paicheti ima stanssa. Intavolare una stanza, impalcarla. 

Stanssiassa. Stanzaccia. Pegg. di stanza. V. anche Statista
maìandaita.

Stanssieta. Stanzetta, stanzietta, stanziuola, stanzino. Piccola 
stanza.

Stanssiona. Stanzone. Stanza grande. *
Stanta o Setanta. Settanta. Quantità numerica che contiene 

sette decine.
Stante, av. Stante, atteso, per, in causa.
Stantè. V. Stenti.
Stantena. Settantina. Quantità di settanta.
StaDte8Ìm. Settantesimo. Numerale ordinativo di settanta. 
Stanti. V. Stenti.
Stasent. Stante, che sta o é.

» Bon stasent. Benestante. Che sta bene; cioè che ha qual
che ricchezza, facoltoso, agiato di beni di fortuna, ecc. 
Esse bon stasent. Essere benestante, aver di che. 

Stassion. Stazione, fermata, stanza.
» Stazione. Presso gli ecclesiastici, vale, visita a qualche 

chiesa per acquistar le indulgenze stabilite dai Pon
tefici.

* —  Le fermate della Via crucis.
Stal. Stato, potenza, signoria, dominio, governo.

» Stato, grado, condizione, essere.
» — Professione di vita.
> —» Termine altresì applicato a varj ordini di un popolo, 

radunati per consultare delle cose pubbliche.
» — (v. dell'uso negli uffiq). Specchio, quadro, tavola, 

elenco.
—  atìv o passiv. Stato attivo o passivo, eioè di credito o di

debito.
— <f cassia. Bilancio di cassa o il bilancio.
— dj’anime. Stato delle anime. Ruoli degli abitanti delle sin

gole parrocchie.
—  magior. Stato maggiore. Nella milizia, tutta l’uffizialità di

un esercito, dal maggiore in su.
—  naturai. Stato naturale. L'essere naturale di checchessia,

prima di alterarsi per qualsivoglia accidente. 
t De ftatq una fa. Allogare, maritare una ragazza,
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• Ette an bon »tal. Essere a cavallo o sopra un cavai grosso.
Detto fig. vale, Aver rii» che si desiderava, trovarsi in 
buon essere, star bene assai per ogni verso.

• Ette an tiai d’di, d’fe, d'otni, ere. Essere in grado o in
procinto o in curro a fare, a conseguire alcuna cosa.

» Ette un afe <TStat. fig. Essere un affare di Stato, cioè 
grandissimo, importantissimo.

» Fette un tlal. Farsi una sorte, venir in ricco stato.
» Fe tlat. Fare stato, far caso, rilevare, importare.
■ Ognun at fa chiel to tlat o to sort. Ognuno è il fabbro 

della propria fortuna o del suo stato. Dettato senten
zioso di una grande verità, la quale ci ammaestra che 
della nostra fortuna, qualunque siasi, siamo artefici noi 
medesimi colla nostra buona o rea condotta ; e che né 
gli uomini, né la sorte che taluno incolpa, non v’hanno 
parte.

» Om (filai. V. Slattila.
» Tome an bon tlat. Ripicchiarsi, rifarsi. Ritornar in buono 

stato di fortuna.
• Topnè butè le cote ant só tlat. Rimetter l’uscio ne' gan

gheri. fig. Rimettere le cose nel loro stato.
» Vnì an ttat. Venir in istato. Crescere di grado, di dignità.

Statari (Giudissi). Giudizio statario. Dicesi comun. di con
sesso estemporaneo di giudici adunati a non interrotta 
disamina e pronta sentenza di alcun reato capitale, per
lo più contro lo Stato.

Statista. Statista. Personaggio di governo, addetto al regola
mento degli affari dello Stato.

Statistica. Statistica. Descrizione di un paese in tutte le sue 
parti d’amministrazione si pubblica che privata.

Stata* o Slatta. Statua. Figura in pieno rilievo o scolpita o 
di getto, in sembianza umana, e per Io più in piedi, che 
in questo caso dicesi anche statua pedestre ; in oppos. 
a Statua a cavai. Statua equestre.

» Feje una ttatua. Innalzare altrui una statua.
» L'arte d’fe le tlatue. Statuaria. L’arte di scolpire le statue 

in pietra o di gettarle in metallo, altr. scultore.
» Meriti una ttatua. Meritare una statua, esser degno di 

corona.
» Scultor da tlatue. V. Statuari.
» Smiè una ttatua. Esser pergola o cuocer bue. Dicesi fig. 

e scherz. di chi in conversazione non prende parte agli 
altrui discorsi o ragionamenti o non gl’intende.

» — Far pergola o pilastro. Si dice altresì di persona che 
stia ritta e immobile a guisa di statua ; e talora, parere 
uno stipite.

Statuari. Statuario, statuista e scultore. Colui che esercita 
l’arte statuaria o l’arte dello statuare.

Statitela o Statoeta. Statuetta, statuina. Dim. di statua.
Statura. Statura. Altezza o taglia del corpo spettante ad ogni 

individuo (e si unisce sempre agli agg. alta, bassa, 
bella e sim.).

• Statura. Dicesi anche per, grandezza assolut.
Statuto. Statuto. Legge di luogo particolare; ed anche legge 

e decreto in generale.
» Statuto, costituzione. In politica e diritto delle genti, è il 

complesso delle leggi fondamentali di uno Stato, quelle 
cioè che determinano la maniera nella quale l’autorità 
pubblica deve essere esercitata ; e più specialmente, 
quelle che stabiliscono la forma sotto la quale la nazione 
opera in qualità di corpo politico, come e da chi il popolo 
sia governato, quali sieno i diritti e i doveri dei gover
nati e dei governanti.

Ste. sost. Stajo (Metrol.). Misura antica di capacità, in alcune 
Ghah Dizioh. Piem.-Ital. Voi.

provinrie del Piemonte, variante secondo i luoghi, per 
le materie asciutte, come grano, segale, faginoli, ecc. 

• Stero. Misura de’ corpi solidi, eguale a un metro cubo o 
kilolitro.

Ste. Stare. Verbo anomalo de’ più notabili, che prende più 
significati dalle diverse maniere, in cui è usato, come 
rileverassi in seguilo. — NB. Tutte le frasi apparte
nenti a questo verbo, che non trovansi qui registrate, 
si rinverranno nel Diz. sotto le voci accennate nelle 
stesse frasi, su cui cade l’azione del verbo.

» Stare, per essere. Per es. 5’ la cosa tta com i die. Se la 
cosa sta (cioè è) come voi dite.

» — Consistere. Oh si a sta e! ponto. Oh qui sta (consiste) 
il punto.

» — Abitare, dimorare, albergare. Essendse savù dova 
slatta. Essendosi saputo dov'egli stesse (abitasse).

» — Menare i suoi giorni, vivere. 0 at maridrà con chiel, 
o a starà cossi. 0 ella si mariterà a lui o ella si starà cosi. 

» —  Andare. Giaco a l'è andait a la cassa. Giacomo è stato 
a caccia, cioè è andato.

» — Toccare, appartenere. A sta a ti a fe col afe. A te sta 
a far quell'affare.

» — Avere ugual proporzione. A sta an raport a B, com 
C an raport a I). A sta a B, come C sta a D ; cioè sta 
in proporzione uguale.

— a boca cosa viiusto. Stare in Apolline. Mangiar lautamente.
— a l'avait. Stare al macchione. Stare nascoso nella mac

chia, stare in aggnato.
— a la vita d'un. Slare alla vita d alcuno. Incalzarlo, pres

sarlo.
—  al denans d'tul. V. solto Denans.
— al dsora o con vantagi. Stare a cavaliere, essere al di

sopra o a vantaggio.
— a le ciance. Stare alle grida. Credere quello che comun.

si dice da altri, senza ricercar di vantaggio o di più.
— alegher. Stare in zurlo. Trattenersi in allegria, divertirsi.
— a léù e fcù. Alloggiare ed essere spesato in casa altrui.
— al giudissi dail. Stare al giudicato. Rimettersi al giudizio

fatto, riportarsi al giudice.
— a lo eh’un a dirà o a soa dita. Starsene a detta di alcuno.

Quietarsi al detto o parere altrui.
— a l'uss. Stare all'uscio. Non entrare in casa.
— an aria. fig. Stare in aria. Non avere sufficiente fonda

mento.
— an brass. Stare in collo. Giacersi sulle braccia al petto

d’altrui; e dicesi de’ bambini in collo alla nutrice.
—  andare. Stare indietro. Non si avanzare verso la parte an

teriore.
— an drissura. Stare per filo o a filo. Essere in dirittura.
—  an equilibrio. Stare in perno. Non piegare più da una

banda che dall’altra, rivolgersi sempre in equilibrio..
— an orassion. Stare in orazione, orare.
— an perieoi. Stare sul tavolello. fig. Essere in pericolo.
— an riputassion. Stare in riputazione. Mantenersi in buon

nome.
— an sentirtela. Stare a guaraguato o a sguaraguato. Fare

la sentinella.
—  ant el chèùr. Stare nel cuore o in mezzo al cuore. Aver

presente nel pensiero.
— anterdoà. Stare infra o intra due, stare fra le due acque,

essere in bilico. Non si risolvere, essere in dubbiezza.
— anteslà o fiss ant soa opinion. Stare alla dura. Persistere.

nella sua opinione o risoluzione ; con più forza, stare in 
sulla perfidia.

1. 138
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Ste ant i i  fumi meni. Stare in cervello, stare in gangheri. 
Aver giudizio, batter sodo,

— ant i i  termin. Stare ne' termini. Non uscire del conve
nevole.

— apress a un. Codiare alcuno. Andargli dietro per ¡spiare
i fatti suoi.

— a geotè. Origliare, orecchiare. Stare ad ascoltare quello
che alcuni insieme favellino di segreto.

— a so post, e nen <Tp't. fig. Stare ne* suoi cenci o panni.
Non s’intrigare con persone di riga superiore, non aver 
desiderj oltre alle proprie forze.

— atacà ai garet d'un. Slare a' fianchi d’alcuno, essergli in
divisibile compagno ; e fig. rammentargli o tenergli ricor
data alcuna cosa.

— chiet. Star zitto. Tacere, non parlare.
— conj'èui duert. Stare in occhi, aversi guardia, guardarsi.
— con ii  brass ancrosià. Star cortese o recarsi cortese. Starsi

colle braccia avvolte insieme, appoggiate al petto.
— con j ’orte drite. Stare a orecchi levati ; cioè internissimo

ad ascoltare.
— con luti ii  só comod. Stare a panciolle. Stare con ogni

comodità.
—  da tnincion. Star fresco. Aspettar in vano.
— da pola. V. qui sopra, Ste da tnincion.
—  das per chiel. Stare da sé o da per sè. Non vivere in

compagnia o servigio di alcuno.
— da un. Stare ad alcuno, in alcuno o per alcuno. Dipendere

da alcuno. Essere in suo potere, in suo arbitrio, in sua 
balla. A sta nen da mi. Per me non istà.

— dur. Star duro. Persistere nella sua opinione o risoluzione,
né da quella rimuoversi. Ostinarsi, perfidiare.

— fisi ant la memoria. Star fitto negli occhi ; cioè impresso
nella memoria.

— incomod o a malati. Stare a disagio. Disagiarsi, patir
disagio.

—  là ancantà. Stare alla musa; cioè oziosamente, a guisa
di stupido.

— /> per partt. Stare sull’ali o desto in sull’ale, fig. Essere
in desiderio o risoluzione di muoversi ; stare in punto 
di partirsi.

— lontan. Stare in capo al mondo. Abitare in parte lontana.
—  malsoà. V. questa parola nel Diz.
— per anterpos. Stare a soprallieni (dilazione). Prolungare

il tempo con soprallieni, o non avere assegnamenti sicuri 
se non per tempo limitato.

— o Tnisse brusch con cheicadun. Esser grosso con alcuno.
Aver con lui principio di sdegno, esserne mal soddis
fatto.

— per la bucolica. Stare per le spese. Servire senz’altra
mercede che del villo.

— pes. Star peggio, essere in peggior grado o di peggior
condizione.

— sla broa. Stare a o da proda. Essere verso l’estremità.
—  slasoa. Star in gota; cioè sulle sue, sul grave, in con

tegno.
— senssa fe gnente. Star ajato, imbottar nebbia. Starsene

senza applicare a cosa veruna.
— sle singe. Stare sulle cigne. fig. Essere ammalaticcio o

cagionoso.
— sot o d’sot. Stare sotto o di sotto. Essere di sotto o supe

rato, cedere.
— stermà a j'évi del moni, per timor o per vergogna. Stare

in sul noce, stare a bello sguardo. Dicesi di coloro, che 
temendo di non esser presi per debiti o per altro, non

ardiscono uscire a passeggiare l'ammattonato, cioè ca
pitare in piazza o uscir di casa.

SU su la fiusa. V. sotto Fiusa.
— su le spine, fig. Stare con pena di alcuna cosa. Esserne

in pensiero, averne sollecitudine. V. anche, Esse sla 
ponta dj'aguce, sotto quest’ultima parola.

— su l’orlo d'eheicosa. Stare sull’orlo di checchessia, fig.
Essere prossimo a fare o a uttenere checchessia.

— sul quinci e quindi. Stare sull’affettazione, sulle carica
ture, sulle cerimonie.

— sul seder. Stare a cassetta. Guidare i cavalli attaccai! a
cocchi o simili.

— sul sicur. Stare sul sicuro. Non correr rischi.
— su tuta la néùit. Stare alzalo tutta la notte, vegliare.
— un s'un such. V. Trovesse sta s’wn such, sotto Trovi.
— uss a uss. Slare a muro a muro. Essere contiguo d’abi

tazione.
» Chi a sta ben, ch'abogia nen. V. in Ben, av.
» FI fato sta. V. nel Diz. sotto Fai.
» Fe ste un. Far tener l’olio ad alcuno, farlo filare, tener 

alcuno ai fìlatojo. Yagliono, tenerlo a segno.
» Lassoma ste. Lasciamo stare... (posto fra parentesi) ; cioè, 

per non dire, non mettendo in conto, ecc. 
i Nen podeje sle scussa fe, dì, ecc. Non si poter tenere o 

rattenere di non fare, dire, ecc.
» Pien d'iassme ste. Pieno di lasciami stare; e vale, pieno 

di noja, di stanchezza, d’inquietudine, infastidito. Vedi 
anche in Lasse.

» Sossì a sta nen. Questo piè non mi va da questa gamba. 
Si dice fig. delle cose che non possono stare o che si 
contraddicono.

»Sta savi. Sta savio, sta bono, sta cheto.
* Steiie al d'sot. V. in Sol.
» Siene d’mes. V. sotto quest’ultima parola.
» Tut a sta ch'a vena. Punto sla clfei venga; ii lutto sta 

se verrà.
Ste e Stesse, per Selè e Selesse. V. questi ultimi verbi.
Slebi. Muro di iramezzo. Quello che nelle case o in altri edi- 

fizj, separa alcune volte una dall’altra le stanze o altre 
parli ; ed è comun. fatto di mattoni o di quadrucci, posti 
di coltello, con arricciatura.

— d'bosch. Assito. Parete di assi,.
Slebià. Intiepidato, ratliepidato, intiepidito, rattiepidito. Al

quanto raffreddato, ridotto a calor moderato ; ed anche 
tepefatlo, leggermente riscaldato.

» Intiepidito, rattiepidito. Parlandosi dell’amore o «l’altro 
affetto, diminuito, scemato.

Slebiè o Te stebiè. Intiepidare, rintiepidare, rattiepidare, le- 
pefare. Riscaldare alcun poco, ed altresì, ridurre io 
istato liepido.

* (n. ass.). Intiepidire, intepidire. Divenir tiepido, ridursi a
calor moderato.

Siebiesse. metaf. Rattiepidirsi, rintiepidarsi. Mancare il fer
vore dell’affetto, dello spirito, rilassarsi.

Steca. Stecca. Nel giuoco del bigliardo, é un’asta di legno, 
ben liscia, lunga due braccia o poco più, di forma leg
germente conica, piana nella cima ; e con questa il giuo- 
catore, fatto ad essa punto d’appoggio con una delle 
mani, percuote la propria palla.

— da dona. Mazza. V. Massa, nel Diz.
— d'mes o La mesa. Stecca mezzo lunga. Quella che ha una

lunghezza media tra la stecca ordinaria e la stecca lunga.
— longa. Stecca lunga o steccone. Questa stecca ha circa

doppia lunghezza deH’ordinaria e serve per giuocare una
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* Stella, fìg. Destino, sorte, falo, nascito, oroscopo, ¿a mia 
strila a veul così. Vuole cosi il nii* destino ; in tale 
stella io nacqui.

» — Specie di stampa con cui i calzoìaj chiudono i buchi 
della suola delle scarpe.

» — Maniera enfatica c poet. per Occhio.
» — (T. de*razzaj\ Specie di fuoco artifiziato, che nell’aria 

si risolve in figura di stelle.
» —  Macchia bianca in fronte a molti cavalli; onde cavallo 

stellato o stellato in fronte.
— boera. Lucifero. La stella di Venere quando é mattutina,

che dicesi anche fosforo. Quel pianeta che precede il 
giorno.

— cadcnt. Stella cadente. Specie di meteora notturna ignea,
per cni pare che una stella distacchisi da un luogo e 
vada in un altro, c che tosto sparisce.

— dia seira. Esperò. Nome dato al pianeta Venere, allorché
appare la sera dopo il tramontar del sole.

— trant (al pi.). Stelle erranti. Quelle che cambiano luogo
rispettivamente tra loro. 

fissa (alpi.). Stelle fisse. Quelle che tengono continua
mente la stessa distanza Tuna rispetto all’altra. 

botinera. V. Strila boera.
° Andè a le strile. fig. Sollevarsi altissimo ; e trattandosi di 

canto, cantare in tuono alto.
* Brodè a strile. Stelleggiare. Ricamare a stelle.
* Cel pien d'sieile. Ciclo stellato.
* Durmì a la bela strila. V. in Durm't.
» Guaj a chi nass sot na cativa strila ! Guai a chi na?ce 

sotto maligna o nemica stella!
Fcíitfnrp n cele—

nelle cartiere, per distendere le stampe e la cana, accm 
si asciughino. Dicesi anche d’altre cose, come bian
cherie, e simili.

Sttndard* Stendardo o stendale, vessillo. Propr. fu nome 
dririnsegna o bandiera principale d’nn esercito; ma 
nella moderna milizia, si adopera per le insegne de’ reg
gimenti di cavalleria.

» Stendardo. Segno a foggia di banda, che portano innanzi 
alcune compagnie religiose, quando vanno processio- 
nalmente.

» r  stendard. Alzare la bandiera, Io stendardo. Spie
garlo* innalberarlo; e fig. dar principio a checchessia, 
farsi capo.

Stende. Stendere e distendere, spiegare, dispiegare, allar
gare o allungare una cosa ristretta o raccolta insieme.

— l'airà o le gerbe su l'aira. V. nel Diz. sotto Aira.
— la lema. Tendere il bucato; vale allargare, sciorinare,

spiegare su corda tesa i panni lavati, perché si rasciu
ghino. il suo contrario é stendere, cioè il raccogliere i 
panni rasciutti, che eran tesi sulla corda (Carena, Pron
tuario).

— la man. Porgere, stendere la mano, per toccarla o strin
gerla in segno d’amicizia, o stenderla allargandola, per 
chiedere l’elemosina.

*— le dame svi damè. V. sotto Dama, in quesfapplicaz.
— una scritura. Stendere, distendere una scrittura. Com

porre o spiegare i concetti dell’animo colla scrittura. 
V. anche in Destende.

— unpertera. Distendere, stendere al suolo. Uccidere al
cuno, farlo cader morto; che anche dicesi, mandar 
disteso in terra.
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» Stento. Nella pittura, opp. di franchezza.
» Con slent. avv. V. Stentatamenl.
» Con gran slent. A grande stento. Con grandissima fatica, 

stentatissimamente.
» Vive con tieni. Stare a stento, vivere con ¡stento. V. in 

Stenti.
Stenti. Stentato. Penurioso delle cose necessarie alla vita.

» Stentato. Parlando di piante, venuto o cresciuto adagio o 
a stento, contr. di rigoglioso ; altr. senato.

» —  Fatto con istento o con soverchia fatica.
* — In pittara, opp. di sciolto, franco, ecc.
» Fe vnt le frnte stentò. V. Fe stenti a maduri, sotto Stenti. 

Stentatamenl. Stentatamente. A o con istento, con fatica e 
difficoltà, a poco a poco.

» Stentatamente. A malo stento, appena.
* Chersse stentatamenl. Imbozzacchire, crescere o venire a

stento. Dicesi delle persone e delie piante che crescono 
stentatamente.

Stenti (n. ass.). Stentare. Avere necessità delle cose neces
sarie alla vita.

» Stentare, per patire, penare, vivere a disagio, bistentarc, 
stiracchiar o tirar le milze.

» — Andar in lungo, indugiare.
—  a [e una cosa. Stentare a far qualche cosa. Farla con dif

ficolti o averci difficoltà.
— a parli. Biasciar o biascicar le parole. Dicesi del proffe

rirle tardamente e con ¡stento.
* Fe stenti a maduri. Stremenzire. Ridurre la maturazione

stentata.
i Fe stente i i  due. Dare o mandare i danari a stento o con 

¡stento o a spizzico.
Stenterei. Stenterello o stentarello. Maschera comica che 

parla il dialetto fiorentino.
Stenti. Stanti*, vieto, rancido. Che ha perduto la sua perfe

zione per troppo tempo; e dicesi di carni, lardo, pesci, 
e simili.

> Eùv stenti. Uova stantie o barlacchie.
Stennà. V. Estenuò.
Steo (Ornit.). Allodola di mare o Pispola. Uccello grosso poco 

più dell’allodola cappelluta. Dimora presso le acque e 
particolarmente nelle paludi marittime. Suole volare a 
stormi, e continuamente muove la coda. Quest'uccello 
vien chiamato da Lin. Charadrìus llyaticula e da altri 
Ornitologi Tringa ciclus.

Stepa. Pancone. Specie d’asse, ma di grossezza molto mag
giore.

» Mesa stepa. Panconcello. Asse di grossezza media tra essa 
e quella del pancone.

Ster. V. S ii, sost.
Stereotip. Stereotipo. Stampato con tipi resi immobili dopo 

composte le pagine, mediante l’impiombatura da rovescio 
della pagina stessa.

Sterfogni. Spiegazzare, allucignolare, gualcire, sgualcire, 
malmenare, scipare, conciar male.

Sleril. Sterile, infecondo, bretto; infertile, infruttifero; opp. 
di fecondo e fertile. Dicesi di animali e di terreno ; e 
fig. d’ingegno.

t Sterile. Dicesi anche d'altre cose, di cui sembra che si 
scarseggi a paragone d'altri tempi ; come, secolo sterile 
di grand’uomini, ecc.

> An sleril. Anno sterile ; cioè di scarso raccolto.
Sterilità. Sterilità, sterilezza. Qualità dì ciò che 6 sterile ;

opp. di fecondità e fertilità.
Sterlin (Numm.). Steriino. Specie di moneta nominativa d’In

ghilterra ; e si dice di lira, soldo e danajo, come lira 
sterlina, soldo sieriino e danajo steriino ; il cui valore 
ha variato assai ; attualmente la lira sterlina, corrisponde 
a lire 25 italiane.

Stermà. Nascosto, nascoso, ascoso, occultato, celato.
* Om stermà. fig. Uomo simulato.
* Tnì so gièùgh stermà. V. Stermi só gièùgh, sotto Stermi. 

Stermi. Nascondere, celare, occultare, appiattare. Sottrarre
checchessia alla vista altrui.

— an sen. Insenare. Nascondere in seno.
— so gièùgh. Nascondere, tener coperto il suo giuoco. Dicesi

tanto in senso proprio che figurato.
» Vate ’n pò a stermi. Vatti a riporre, a nascondere.

St$r messe. Nascondersi, celarsi, occultarsi, appiattarsi. Invo
larsi allo sguardo altrui.

— ant cheich leu. Intanarsi, fig. Nascondersi, chiudersi dentro
qualche luogo.

— ant un bosch. Imboscarsi, inselvarsi.
» Giughi a stermesse. Giuocare a nascondersi. V. Giughi 

a chèttit.
Sterminio. V. Esterminìo.
Sternaj... Dicesi comun. di piccoli ornamenti di dosso, vaui, 

superflui e mal collocati, di cui alcune donne pretendono 
ornarsi per porsi in gala, laddove infrascandosene, non 
fanno che venir segnate a dito e rendersi ridicole. 

Sterni. Pavimento. Termine generico di ogni sorta di coperta 
fatta soda e stabile o sopra i palchi o sopra le volte o 
sul terreno, per poter camminare comodamente nelle 
stanze e nelle vie. Codesta coperta fassi o di legno o di 
mattoni o di pietre in varj modi, e così ne risultano al
trettante specie di pavimento.

— ala venessiana. Pavimento a smalto, pavimento battuto
o pavimento alla veneziana. Quello che é fatto di fran
tumi di marmo di più colori, incastrati in uno strato di 
forte smalto, il tutto ben battuto e lisciato.

— an bosch o a palchet. V. quest’ullima parola nel Diz.
— d'ime. Lastricato o lastrico. Copertura della strada con

lastre di pietra accozzate insieme.
—  d'pere o d'ciotole. Acciottolalo o ciottolato, che dicesi sel

ciato. Quel pavimento delle strade, cortili, ecc. che é 
fatto con ciottoli allogati e picchiati sur un letto di rena, 
colla quale anche sono riempiuti gl’intervalli tra ciottoli 
e ciottoli.

— d’pianele. Pavimento ammattonato o sempl. ammattonato.
Pavimento fatto con materiali di quadro, come mattoni, 
mezzane, pianelle, campigiane, e altri simili lavori di 
terra cotta.

» Desfi l’ sterni. Disselciare. Disfare in tutto o in parte il 
selciato.

» —  d'moti o d’pianele. Smattonare. Levare i mattoni o 
sim. al pavimento ; contr. d’impianellare o ammattonare. 

Sterni. Pavimentare. Far pavimento.
— d'ass. V. Paicheti.
— d'iose. Lastricare. Coprire il piano della strada con lastre

commesse insieme e pareggiate.
— d'mon. Ammattonare.
— d'pere. Selciare, acciottolare o ciottolare. Pavimentare con

ciottoli.
— d'piunele. Impianellare. Far pavimenti di pianelle, qua

drelli, ambrogette o simili, di terra cotta, che in genere 
dicesi ammattonare.

Slernia. Luogo selcialo o lastricato.
Sternidor. Lastricatore. Colui che fa ¡1 mestiere di lastricare 

le pubbliche vie. Chiamanlo anche squadrino (Carena).
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St$rta. V. Strila. |
Sterni«!. BatufTo, batuffolo, luffo, viluppo. Cose ravviluppale 

malamente insieme, e dicesi di stoppa, di bambagia, 
cenci ed altro.

Steve. V. Steo.
StSàr o Stor. Tendina. Si dice a quella specie di velo, che 

fermato in allo degli sportelli delle carrozze, si lira giti 
per ripararsi dal sole e dall’aria.

SlSiiria. Stuoja. Denominazione generale di una specie di 
tessuto di piante, come sala, giunchi, canne palustri, 
talora anche terrestri, ma riflesse e stiacciate. Quest’ul- 
time servono per soffitti. V. in Pia fon.

—  da fnestre. Stuoja da finestre. Quella rbe ne'paesi del
l’Italia meridionale ponesi per di fuori alle finestre, per 
tenere le slanze più buje e più fresche. Questa stuoja 
di Biodo (pianta palustre a stelo cilindrico, del genere 
Scirpus), si rialza tirando due funicelle, che la fanno 
ravvolgere su di sé dal basso in alto. Di questa pianta 
fansene anche sporte, masserizie rusticane, e stuoje a 
uso di cimicìajo, che alcuni usano tenere in capo del 
letto.

— da plafon. V. sotto quest’ultima parola.
— da stantse. Stuoja da stanze. Sorta dì tappeto intessuto

di Biodo oppure di Sparto o giunco marittimo, a uso di 
coprire i pavimenti delle slanze neH’inverno. Di questo 
Sparto si fanno anche gabbie da olio ed allre simili cose, 
chiamate lavori di sparteria.

—  peita per ti pe. Stuoiuo da piedi o sempl. stuoino. Disco
di alcuni palmi di diametro, fatto di trecce di Sparto, 
cucite in piano, spiralmente, lasciatevi talora molte fila
0 eapi liberi, rivolti tutti da una delle due bande, schiac
ciati o rifessi, rabbuffati a modo di vello. Questo stuoino 
tiensi d’inverno sotto ai piedi, ed anche tiensi presso la 
soglia degli usci per ripulirsi e rasciugarsi le suole de’ 
calzari, prima di entrare negli appartamenti.

SUI. Stile. Modo particolare a ciascuno di esporre in iscritto
1 proprj pensieri.

» Stile ; per costume e modo di procedere.
—  anpolos. Stile pomposo, gonfio, ampolloso; esagerato. 
Stil. Stile, stilo. Ferro acuto, con cui gli antichi scrivevano

sulle tavolette incerate.
* Stile. Ferro acuto per diversi usi.

— del scandaj. Stilo. Ferro della stadera, dove sono segnati
i varj pesi.

— dl’arlogi a sol. Stilo, ago o gnomone. V. sotto Meri
diana.
Stilè. Stilare, costumare, praticare, aver in uso, usare, pro

cedere.
Stilè. Stillare (n. ass.), per gocciare, gocciolare. Uscire, 

cascare a goccia a goccia.
» Dicesi anche per Dettile. V.

—  le pianele (T. de’ muratori). Squadrare colla martellina le
pianelle o altri materiali per pavimenti, dopo che furono 
fregali, spianati e lisciati sur una pietra con rena si che 
bene combacino tra loro.

Stilesse el sem i. V. Lanbichetse el servel.
Stilet. Stilo, stiletto, pugnale. Arme corta di lama appunta

tissima e triangolare, da ferir dì pnnta.
» Colp d'ttilet. V. Slitta.

Slilicidi. Stillicidio. Lo stillare dell'acqua pianamente dalia 
grondaja, dalla gorna, da tetto male coperto o simili.

» Stillicidio. Uinor cadente a stille a stille.
Stilli. sost. Stilettata, pugnalala. Colpo o ferita con ¡stiletto

o con pugnale.

STI

* lenirne de una »lillà ant el ehéwr. fig. Essere una tra
fitta, una trafittura, una puntura, una ferita al cuore, 
sentirsi dare ima stoccala al cuore.

Stilli, add. Stilettato, pugnalato. Ferito con istiletto o con 
pugnale.

Stille. Stilettare. Ferire con ¡stilo o stiletto, o pugnale.
Stim. Voce usata avv. A stim. V.
Stima. Stima, conto, apprezzamento, pregio in cui si ten

gono le persone e le cose.
» Stima. Dicesi anche per Ettim. V.
» Aveje an stima. Tenere o avere in ¡stima, cioè in pregio, 

in conto, stimare, apprezzare.
* Fe slima. Fare stima ; lo stesso che Aveje an slima. V. 

Slimabil. Stimabile. Degno di stima, di considerazione, pre
giarle, apprezzabile, ragguardevole.

Stimador. Estimatore, stimatore. V. Perito, sost.
Stimi (ver. n. ass.). Stimare, reputare, credere, esser d'opi

nione, giudicare, ritenere, pensare, immaginare.
» (alt.). Stimare, aver in pregio, in ¡stima, apprezzare, aver 

in considerazione, farne conto.
* Stimare, per valutare, prezzare. Dar giudizio del valore

di checchessia, determinarne il prezzo.
» A stimè as fa presi o Chi slimaaconpra fleti. A chi stima 

non gli duole il corpo ; chi è dell’arte é sospetto,
i ¿Yen stimè un boton. fig. Non ¡stimare un fico secco, un 

frullo, un paracucchino. Non ne far conto alcuno. 
Slimesse. Stimarsi, reputarsi. Tenersi da molto. Talora dicesi 

per pavoneggiarsi.
— fortuna. Aver di calli. Slimar gran sorte, tenersi, repu

tarsi fortunato.
Stimol. Stimolo, sprone. Incitamento a fare.

t Stimolo, per incentivo de’ sensi.
Stimoli. Stimolato, incitalo, spronato.
Stimolanl Stimolante, eccitante. Che stimola, che eccita. 
Stimoli. Stimolare, eccitare, concitare, spronare, metter al 

punto. Muovere a fare.
Stipendi. Stipendio, assegnamento, provvisione, paga, soldo, 

salario.
Slìpendii. Stipendiato, provvisionato. Che tira stipendio o 

provvisione, salariato.
— a fe nen. Paga morta. Dices'i di chi tira stipendio o prov

visione, senza far niente.
* Col ch’a l'è stipendia. Stipendiano. Colui che gode sti

pendio.
Stipendiò. Stipendiare. Dare stipendio.
Stipali. Stipulato. Convenuto, obbligato per ¡scrittura.

* Stipulato. Detto di persona  ̂vale parco, economo, asse
gnato, sottile, stitico, gretto, che spende con misura, e 
più sovente che sta attaccalo alle minuzie.

Stipulassion. Stipulazione. L'alto di stipulare. V. Stipulò. 
Stipali. Stipulare. Far contratto, obbligarsi per ¡scrittura, 

fra due o più persone di cose insieme convenute.
Stiri, sost. Fil di pane, e più particolari!), piccia. Dicesi di 

due o Ire pani, o rocchi di pane che si voglia dire, uniti 
e cotti insieme l'uno in capo all’altro. V. Pan, nel l>iz. 
colle rispettive annotazioni.

Stiri, add. Stirato. Disteso col ferro caldo. V. il ver. Slirè. 
Stirament. Stiramento, stiratura ; e dicesi per lo più de' nervi. 
Stirassi. Stiracchiato, fig. Interpretato sofisticamente, sofisti

cato, sottilizzalo.
Stirassada. Stiracchiamento, stiracchiatura. Sofisticheria o 

sofistìchezza neH'inlerpretare, cavillazone.
Stirassi. Stiracchiare. Fare interpretazioni sofistiche, sofisti- 

care, cavillare.

______________________ STI_________  U(H
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» Tirar malamente o per ¡sbieco.
• Trascinare, strascinare, strascicare. Tirarsi dietro alcuna

cosa con ¡stento, senza sollevarla da terra.
■ Menàr in lungo, mandar d’oggi in domani.

Stirassi el pressi. Stiracchiare il prezzo. Disputare con sotti
gliezza per crescerlo o diminuirlo, bargagnare, lesinare. 

» Fesse stirassè. fig. Tirare alla staffa. Farsi pregar molto, 
acconsentire mal volentieri all’altrui dimande.

» Nen fesse stirassè. Non si fare stracciar i panni. Non si 
far pregar troppo.

Stirè. Stirare. Tirar distendendo.
» Stirare. Distendere, spianare e lisciar col ferro caldo la 

biancherìa o semplicemente umida o anche insaldata. 
Sliresse. Stirarsi. Protendersi e prostendersi, sgranchiarsi. 

Scontorcersi, stiracchiar le membra, come fa talora chi 
si desta o sbadiglia.

StìribaeoU. Capitombolo, tombolo. Caduta o salto col capo 
all’ingìù.

Stirlimandi. V. Sturlimandi.
Stiro ira. Stiratora (uso tose.). Donna che esercita il mestiere 

di stirare la biancherìa.
Stirpe. Stirpe, schiatta, progenie, razza, generazione, origine. 
Stirura. Stiratura (v. dell’uso). Lo stirare la biancherìa o sim.

e la cosa stirata.
Stiss (v. pleb.). Miccino, pochino, tantino. Un siiss. Un mic

cino, un pochino, ecc. di checchessia.
Stissa. Goccia, gocciola, stilla. Minima parte d’acqua o d’altra 

materia liquida, simile a lagrima, per lo più cadendo o 
in atto di cadere.

» Si dice anche per stizza, ira, collera, cosso, bizza, bile. 
Stissè (ver. n.). Stillare, gocciolare, gocciare. Cadere a stille, 

a gocciole.
> Lamicare, pioviscolare. Cadere minutissima pioggia e rada. 

Stissin. fig. Miccinino, micolino, pochin pochino. Un stissin.
Un miccinino, un micolino, ecc.

SUS80S. fig. Stizzoso, iracondo, collerico, iroso, bilioso. In
clinato alla stizza, all'ira, ecc.

Stitieh. sost. Stitico. Chi ha con difficoltà il beneficio del 
corpo.

Stitieh. add. Stitico. Che soffre di stitichezza.
■ Stitico. met. Che mal volentieri si accomoda alle altrui

voglie, difficoltoso, ritroso.
• — per Spilorcio, tegnente, stretto, taccagno, gretto, che

ha il granchio alla scarsella ; e scherz. lesinante, della 
compagnia della lesina, avaro.

»» —  Parlando di componimento, vale secco, freddo, debole. 
» Rende el corp stitieh. Indurre stitichezza.

SlitichesM. Stitichezza, stiticaggine, stitichoria. Difetto o dif
ficoltà di beneficio del corpo.

» fig. Grettezza, meschinità, spilorceria, pidocchieria.
Stiv, Stivà. V. Sluv e Sluvà.
Stiva (Agric.). Stiva, stegola. Timone o manico dell’aratro, 

sa cui si appoggia il bifolco.
Stivai. Stivale, e comun. al pi. stivali, ed anlicam. usatti. 

Sorta di calzari di pelle, che ricoprono il piede e la 
gamba, talora anche il ginocchio. Gli stivali difendono 
la gamba dall’acqua, dal fango e dal freddo.

» Stivai»*. Detto altrui per disprezzo, vale minchione, igno
rante, grosso, scempio, goffo, scimunito.

— a la posliona. V. in seguito, Stivai dur.
— con el rerer. Nel num. del più, stivali colla rimboccatura

in allo, di pelle verniciata di rulor lionato, che usano 
per lo più le persone di livrea e particolarm. i coc
chieri.

Stivai dur. Stivalone. Dicesi particolarmente di que* grossi sti
vali calzati dai postiglioni, e che van sopra le scarpe.

* Butesse ti stivaj. Stivalarsi V. Anstivalesse.
» Nen saveje quanti pe a j  entra ani un stivai. Non sapere 

quanti piedi entrino in uno stivale. Dicesi proverbiatili, 
per significare ignoranza massiccia.

» Tirarti dii stivnj. Laccetli degli stivali di pezzi di passa
mano ripiegati a foggia di cappio ; e fortemente cuciti 
in ciascuna parte interna, laterale e superiore del gam
bale o tromba degli stivali e servono a calzarli.

Stivalada. Goffaggine, scioccaggine, scempiaggine,baggiauti.
Stivalass. Stivalaccio. Pegg. di stivale.
Stivalesse. V. Anstivalesse.
Stivale! o Mesi slivaj. Stivaletti. Stivali che arrivano a mnn 

gamba. Coturni, chiamansi in alcune province lombari 
gli stivaletti, i calzaretti, i borzacchini, e altri simili cal
zari a mezza gamba : cosi il Carena, Prontuario.

—  soli. Calzaretti o calzarmi. Stivaletti aperti sul davanti o
da lato, che affibbiansi con aghetto passato in più buco
lini, come nelle fascette o busti. Portanli specialmente 
le donne.

Stleta. Scheggiuola, scheggi uzza. Piccola scheggia.
» Stecca (T. de’ chir.). Pezzo di legno sottile e piano che 

si stende e strettamente si rascia contro la Trattura d'un 
braccio o d’una gamba, che serve d’armadura, onde 
impedire col movimento una nuova dislocazione dell’osso, 
e possa ricongiugnersi e rammarginarsi.

» Fassadura d’stlete per cheich rotura. Incannucciala. Fa
sciatura di stecche a chi ha rotto qualche osso.

Slocà. Stoccata. Colpo di stocco; e per estens. colpo dispai
o di altra arnia consimile, dato di punta.

* Stoccata, fig. Ferita nel cuore. Dolore acutissimo p
novella infausta ed inaspettata.

» — (Tomm. Giunte), Frecciala, fig. Richiesta di danari, 
per lo più da chi non è in grado o non ha la volontà di 
fame la restituzione.

» Col eh'a va dasend d'stocà al terss e al quart. fig. Arciere. 
Colui che freccia, cioè che va richiedendo or questo or 
quello di danari in prestanza. Onde Deunastocà. Frec
ciare, dar la freccia.

t De una stocà. fig. Dare una Tardata o una zaffata, gel* 
tare un botlone, un motto pungente verso alcuno.

Stocafiss (Ittiol.). Stoccofisso o pesce bastone. Sorta di bac
calà, che a noi viene dai mari del Nord e dalla Francia, 
seccato come gli altri baccalari. V. nel Diz. Bacalò.

Sloeh Stocco. Arma simile alla spada, ma più corta e tricu
spidata, che per lo più è inguainata in una mazza.

Stofa. Stoffa. Denominazione generica di ogni sorla di drappo, 
sia di lana che di seta o d’altra materia nobile.

— a disegti per lapiss da taole. Celone. Panno tessuto a ver
gato, cioè a opera di varj colori, col quale coprenti per
lo più le tavole da stanza ; altr. tappeto.

—  rigò. Panno vergato o listato.
Stoß. sost. Stufato (T. de’ cuochi). Carne cotta in umido m 

vaso ben chiuso. Se la carne è affettata, diresi più P*r' 
ticolarm. braciuola. V. Fricandolin.

Slofà. add. Soffocato. Cui è impedito il respiro, per troppa 
calore o per mancanza d’aria ; oppresso.

Stoß (ver. n.). Affogare, soffogare. Venir meno la respira
zione, per eccesso di caldo o per diretto d’aria.

* Fe stnfè la carn. Cuocere la carne a stufalo.
Stofi. Stufo, annojalo, svoglialo, infastidito, ristucco.

» Dicesi anche in signif. di Sassi. V.
» Ansi stoß. Arcistufo, stucco e ristucco, annojatissimo.
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Staflè. Stufare, stuccare, ristuccare, annojare, svogliare, in
fastidire, recar fastidio, noja.

»Parlando di cibi, stuccare, ristuccare, torre la voglia, 
saziare fino alla nausea.

Stofiewe. Svogliarsi, annojarsi, infastidirsi, pigliar fastidio, 
recarsi a noja.

Stofor. Stufaruola. Specie di pentola o di pignatta di terra 
cotta per cuocervi carne in umido. Questa pentola ha 
rigonfio il ventre, di poco più stretta la bocca, due ma- 
nichelti pure di terra a guisa d'orecchie c d un pezzo 
col vaso. Quando essa è fatta di rame, varia nella forma 
e vien detta bastardella. V. Bastarti eia, in quest’appli
cazione.

» Cuerc dd stofor. Testo. Coperchio che agguanta o im
bocca la pentola, parimenti di terra cotta.

» Fe chèùse ani el stofor. Cuocere, arrostire, ccc. solto 
testo, che alcuni Toscani dicono anche opportunamente 
sottestare ; cioè con bragia posta sopra il lesto o coper
chio, oltre quella che è sotto il vaso, e così rosolare la 
carne o altro clic stia rinchiuso nel vaso.

Stola. Stola. Striscia di drappo clic si pone al rollo il sacer
dote sopra il camice o immediatamente sotto la pianeta.

• Stola. Diccsi anche per siniil. ad una sorta di pelliccia
che portano le donne in tempo d’inverno intorno al collo. 
V. Palatina, ed anche Bòa.

» Drit d'stola bianca... Proventi di battesimi, nozze, ecc.
» Drit d’stola neira... Proventi di funzioni mortuarie.
i  La roba d’stola a va ria ch'a vola. Prov. fam. indicante 

che la roba acquistala coi benefìzj ecclesiastici, ha una 
cattiva fine quando passa agli eredi.

» Preive an stola. Prete stolato, cioè che ha la stola.
Stolon. Stolone. Larga stola ricamata che si pone al collo da 

chi è costituito in dignità ecclesiastica (Zalli, Dizìon. 
Piem.-ltal.). 1 Diz. ital. chiamano stolone, quel largo 
fregio ricamato, che orla le due parli del davanti del 
piviale.

Stomaca. Stomacato. Commosso fino alla nausea, nausealo.
» fig. Disgustato, accoralo, addogliato, afflitto, cruciato, e 

talora indispettito.
Stomachi. Stomacare, indur nausea, stuccare, perturbar lo 

stomaco per ischifezza, fare stomaco, ributtare, ripu
gnare.

i fig. Disgustare, accorare, recar pena, travaglio, afflig
gere, attristare.

Stomachevol. Stomachevole, stomacante, stomacoso. Che com
muove o perturba lo stomaco, che muove a nausea.

» Stomachevole, fig. Nojoso, spiacevole, ributtante.
Stomalieta. Stomatico, stomachico, stomacale, accostante. Che 

corrobora lo stomaco, che è grato allo stomaco.
Slomi. Stomaco. Viscere membranoso interno nel corpo ani

male a foggia di sacco, dove si ricevono e si concuocono 
gli alimenti; altr. ventricolo.

i  Stomaco. Dicesi anche per petto, seno.
» Talvolta dicesi petto, fig. per animosità, coraggio, ardire, 

bravura.
— deboi. fig. Petto debole, di poco coraggio.
— p'eit. V. Stomiet, in quest’applicazione.

i  Arvoltè l’stomi. Ributtare, muovere a nausea ; farebbe 
stomacar i cani.

* Aveje d'aàd sul stoihi. Aver manicamelo di stomaco,
aver acidità di stomaco.

i Aveila sul stomi. Non passare dal gozzo in giù. fig. Con
servare il rammarico, il rancore d’un affronto d’un’in- 
giuria ricevuta.

> Aveje stomi, fig. Aver l’impudenza, la baldanza, la sfac
ciataggine.

> Aveje un stomi da prassà. fig. Aver viso da pallottola,
aver fronte invetriata, esser audace, essere sfrontatis
simo ; ed alquanto meno, avere buona schiena o essere 
di buona schiena ; cioè accomodarsi a checchessia, suc
ciarsi ogni ingiuria, reggere agli insulti senza risentir
sene, senza darsene pensiero.

» Aveje un stomi d'fer. Aver buono stomaco, aver ventre 
di struzzolo. Dicesi di un gran mangiatore ; e fig. reg
gere il cuore, aver coraggio.

» Aveje un sul stomi. Portar uno sullo stomaco: fig. averlo 
in uggia.

» Roca del stomi. Forcella, sterno, arcale del petto, bocca 
dello stomaco.

» Brusor d'tlomi. Fortori di stomaco (Tose. Tomm. G.), 
ardore di stomaco, incendilo, e dottrinalm. pirosi.

» Buiesse una man al stomi. Porsi o mettersi una mano al 
petto, fig. Interrogare la propria coscienza.

» Cariesse /’ stomi. Aggravarsi lo stomaco.
» Desse un boi ant el stomi. Toccare una stomacata.
» De un pugn sul stomi. Dare uno slomacone.
» Esse freid d'stomi. Avere stomaco freddo, patire fred

dezza di stomaco.
» Fe bon stomi. Giovare allo stomaco, corroborare, fortifi

care, confortare lo stomaco, essere stomatico. Far buono
lo stomaco.

* / vati nen ste con sto peis sul stomi. Non voglio stare con 
questo cocomero in corpo. Detto fig. cioè, con questo 
dubbio, timore, pensiero o inquietudine.

» Nen aveje d'stomi. Non aver disegno di poppe (Rime ant. 
pisane) ; vi passò san Giuseppe colla pialla (Pananti da 
Mugello); è spianata come un uscio (Tomm. Giunte); 
è una della Pieve Asciata, ma con nn buon busto la si 
fa apparire nata a Poppiano (Nelli, sanese. Comm.). 
Ognuno vede lo scherzo nascente dai nomi di quelle due 
terre toscane, riferiti a donna misera di poppe.

» Ste sul slomi. Caricar lo stomaco.
Stomià. V. Desse un bòi sul stomi, solto quest’ultima parola.
Stomiera. Indigestione. Male di stomaco procedente da reple- 

zione, ossia da scorpacciata fatta di checchessia, non 
ismailita.

Slomiel. Stomacuzzo, stomacuccio. Dim. di stomaco.
Stomiet. Pettino, senino (Tonini. G.). Bel seno piccolo.
Stomiel. Stomachino. Pezzo di tela fina, addoppiato, ed an

che imbottito di cotone e trapuntalo, che talora si porta 
dagli uomini sul petto per tenerlo caldo.

» Dicesi anche per Pitima. V.
Ston. V. Seton.
Slonà, Stonada e Slonè. V. Destonà, Destonada e Destonè.
Stop o Stopà. Stoppato, turato, chiuso.
— ant el nas. Intasato.

» Contrà stopa. Via cieca, senza riuscita. V. anche in 
Contrà, nel Diz.

Stopa. sost. Stoppa. Materia che si trae dalla seconda petti
natura della canapa. V. anche Coda e Armnure.

» Destissè elfèù con la stopa. Spegnere il fuoco colla stoppa. 
Proverbialm. Riparare a un male con un mezzo che piut
tosto il faccia maggiore.

» Enp'% o Anp'i ii  pertus o le filure <T stopa. V. in Stopè.
» Esse pi anbrojà ch’un'jpolastrin ani la stopa. V. sotto 

Anbrojà.
» Rolò <Tstopa o Corion. Gallone.' Dicesi dijun rotolo di 

stoppa buona a filare, tal quale vien fatto dal peltinajo
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(pentneire), della quale le donne fanno pennecchi (rocà), 
quando vogliono filare.

StopabEiee. Turabuchi (uso tose.). Persona che non opera, nè 
serve che a riempiere un voto rimasto accidentalmente. 

» Fe o Sem d'stopabéucc. Servire o star per ripieno.
Stopè. Stoppare. Propr. turare con ¡stoppa.

» Turare, otturare. Chiudere un’apertura con turaccio o al
troché adattato alla medesima.

* Tacere, non fiatare. Stopa (in m. imper.). Taci, non fia
tare, zitto, non aprir bocca, non m’importunare.

— la boca a un. Turare altrui la bocca. Impedir colla mano
le altrui parole o le grida, ovvero forzare altrui a tacere; 
e fig. conficcare alcuno, metterlo in sacco, costringerlo 
a tacere, per non saper rispondere o poter giusti
ficarsi.

— le filure d'una nav con d'stopa. Calafatare. Ristoppare i
navigli, cacciando stoppa ne' commenti, o in qualunque 
parte potesse penetrar l’acqua.

—  una fnettra. Accecare una finestra. Murarla.
— un pertus per durvine un aoir. fig. Scoprire un altare per

ricoprirne un altro. Proverbialm. pagare un debito per 
contrarne un altro.

Stopesse j ’èùi. Turarsi gli occhi, coprirsegli,
—  forte. Turarsi le orecchie. Fare il sordo o fare le viste

di non udire, o non voler udire.
— la boca. Turarsi la bocca. Tacere forzatamente, a suo

dispetto.
Stopia. Stoppino. Propriam. lo stesso che lucignolo. Più fila 

di bambagia, che stanno immerse neU’olio della lucerna 
o sono nell’asse della candela, a uso di appicarvi la 
fiamma e far lume. Dicesi talora anche per luminello. 
V. Bochin dia lucerna.

Slopen. Turaccio, turacciolo, tappo. Tuttociò che introducesi 
nella bocca di un vaso per chiuderlo. Fannosi turacci
di cencio, di stoppa, di paglia, di legno, di sughero, ecc.

— ancatramà. Tappo incatramato. Quello che dopo essere
cacciato a forza nella bocca della bottiglia, si ricopre 
insieme coll'orlo di essa, con catrame quasi liquefatto, 
per meglio impedire l’ingresso dell’aria, e l’uscita delle 
parti più volatili del vino.

— da bote. Tappo o turacciolo. Quel pezzo di sovero cilin
drico, con cui si turano le bottiglie.

— del botai. V. Picùl o Tapon.
— del comod. V. sotto quest’ultima parola.
Star (con o chiuso). T. contad. Luogajuolo, pigional campa-

gnuolo.
Stòr. V. Stèùr.
Storass (Bot.). Storace. Ragia odorifera, che stilla da un al

bero indiano detto anch'esso storace, ed è di due sorte, 
cioè liquida e secca. Adoprasi come profumo, e ad uso 
di medicina.

Starci. Stropicciare o strofinare. Nettar fregando con cenci 
o sim. Levar via le brutture, le macchie, pulire, ripu
lire. V. Netiè e Sgurè.

Storeion. Cencio qualunque ad uso di pulire o nettare chec
chessìa. Veggasi in seguito.

— d'emina. Dicesi fig. per disprezzo a guattero o guattera,
cioè a colui o colei che fa le infime faccende della cu
cina; ed anche lavapiatti, lavascodelle, e se di donna 
soltanto, fregona.

— d'paja per borione ii  cavaj. V. Tortor o Bocion.
— per lavi ii  piai. Cencio per rigovernare i piatti e le sto

viglie ; cioè lavarle dopo che hanno servito agli usi di 
cucina e della mensa; ed in genere sturfmaceio o strofi-
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nacciolo; ma meno propriamente, come potrà vedersi 
alla voce Bocion.

Storeion per leve la poer. Spolveraccio. Panno o cencio con 
che si leva la polvere depostasi su checchessia, spe
cialmente sui mobili, dopo spazzata la stanza.

* Spolveraccio. G anche un arnese fatto di due o tre code
di volpe, liberamente pendenti da un lungo manico. 
Serve specialmente per ¡spolverare gli ornamenti di 
stucco, i quadri, gli specchi o simili.

Storeionè. V. Sterfognè.
Storia. Storia, istoria. Diffusa ed ordinata narrazione dì cose 

accadute.
» Storia, per successo, avvenimento.
» —  fig. Cosa lunga e intricata.
» — Conto, racconto, novella, favola. Narrazione di fatti o 

cose immaginarie, non avvenute.
— da conte sot al fomel. Leggenda, storìetta di poco pregio,

e per lo più favolosa. V. in Fornel.
— longa e nojosa. Lungheria, sciloma. Racconto lungo e

scipito.
— naturai. Storia naturale. La storia degli animali.

» Fe tante storie. Fare molte storie. Usare molte e replicale 
diligenze intorno a checchessia.

» Scritor d'storia. V. Storich.
» Scritor dia storia dii só tenp. Storiografo e ¡storiografo.

Scrittore della storia del suo tempo.
» Senssa tante storie. Senza tanti riguardi, cerimonie, scru

poli, obiezioni, avvertenze, precauzioni, maneggi, rag
giri, ecc.

Storich. sost. Storico e istorico. Scrittore d’istoria.
Storich. add. Storico, ¡storico. Appartenente a storia. 
Sloricta. Storiella, ¡storiella, storiella, novelletta.
Storio. V. Coso.
Storn. add. Sbalestrato. Che agisce senz’ordine o considera

zione, »badato, sbadatello; ed anche intronato, intro- 
natello, stupido, che non sappia quel che si faccia.

Storn (Qrnil.). Nome, con cui vieu chiamalo nel Basso Mon
ferrato lo Strunel. V.

Storsa oStossa d’avìe. V. Cotei dj’avic, sotto quest’ull. parola. 
Storsacàl (Ornit.). V. Torsacól.
Storse. Storcere, torcere, stravolgere. Piegare checchessia 

con violenza dalla sua dirittezza naturale.
— el muso, ecc. Torcere ¡1 grifo. ¡1 muso, ¡1 viso, il naso,

la bocca, e simili maniere, che accennano gesti e alti di 
chi fa dello schifo, dello sdegnoso, del ritroso.

— una camita bagnù dal sudar. Torcere una camicia sì molle,
che se ne sprema il sudore.

Stor8’se. Torcersi, per scontorcersi ; cioè travolgere o ripiegar 
le membra o per dolore o per dispiacere.

» Torcersi, storcersi e scontorcersi. Ripiegarsi in se stesso.
— un brass, una ganba. Storcersi o dislogarsi un braccio o

una gamba. V. in Storta.
Stori. Storto, torlo, non diritto, sbilenco, sbieco.
— sla ponta. Adunco, augnato.
— su luti ii  sens. Bistorto. Storto per ogni verso.

» Andè per stort. Andare a sbieco, per traverso, obbliqua- 
mente.

» Calibe storte. V. in Gahba.
» 0 per drit o jier stort. avv. 0 a diritto o a torto, fig. 0 

bene o male, o in una maniera o in un’altra.
• Per stort. avv. Tortiglione, tortuosamente.
» Sira storta. Strada tortuosa.

Storta (Chir.). Storta. Dicesi comun. per distensione violenta 
ed immediata de’ tendini e de’ ligamenti di articolazione,
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io conseguenza di una caduta, di uno sforzo o di una 
percossa, qualche volta accompagnata da lussazione.

» De la »torta, fig. V. in De.
» P ii  tuia »torta. Sconciarsi, dinoccolarsi, storcersi, slo

garsi un piede, un braccio o una mano ; cioè il rimuo
versi dell'osso dalla naturale sua positura.

Storia (Faro.). Storta. Vaso per lo più di Tetro, fatto a foggia 
di bottiglia ricurtata in se stessa, per la lunghezza del 
collo, per uso di distillare.

(tira. Strada, via, cammino. Spazio di terreno destinato per 
trasferirsi da luogo a luogo.

» 6g. Via, maniera, modo, guisa.
—  batiia. Strada battuta, scalpitata, frequentala, Pesta.

.Quella ove di continuo vi passa molta gente.
—  carottabil. Strada carreggiabile o carrozzabile, .cioè da

potersi andar con carri, carrozze o simili.
— comunal. Strada comunale. Quella che conduce da villaggio

a villaggio.
—  cuverta. Strada coperta, strada sotterranea.
— cuverta. Strada coperta. Nella milizia è quel tratto di ter

reno atto ad esercitarvi le difese del moschetto ed anche 
quello dell’artiglierìa minuta, il quale gira intorno al 
(omo della fortezza dalla parte della campagna, coperto 
da un parapetto che si congiunge allo spalto.

— do corno»». Strada de' lupi, strada alpestre, scoscesa e
faticosa.

— del cel o del paradit. Strada del cielo, via di Dio, via di
verità, via di saluto, fig. Il retto operare che conduce 
a eterna salvazione.

— £mr» Via di mezzo, fig. Partito medio tn  due estremi.
— d'tan Giaco (Astr.). Via lattea. Dicesi quel tratto di cielo,

che nelle notti serene biancheggia, perché seminato di 
minutissime e quasi invisibili stelle ; altr. via romana, 
e con gr. v. Galassia.

— falota. Via disvievole; cioè atta a disviare, trarre dalla di
ritto via.

— fatend. Strada facendo; facendo strada, camminando, du
rante il cammino.

«  fóra iman. V. Stra teartà.
—  goatta. Strada rotta, cioè guasta e talora impraticabile.
—  grotolùa. Strada scheggiosa o scropulosa, ineguale, scabra.
—  meistra. Strada maestra, via reaie. Quella che conduce

da luogo principale ad altro luogo grande.
— morta. Via solinga, infrequentata.
— »carti. Strada fuor di mano ; cioè solitaria, remota, lon

tana dall’abitato.
— luta cuverta dai branch die piante lateraj. Via tralciata,

cioè impedita dai tralci.
— vtinal. Strada vicinale. Quella che conduce da casa a casa

particolare.
» A metà »tra. A mezza via, a mezzo il cammino, fig. Ad 

opera imperfetta.
» Andè per na cativa »tra. Andare per la mala via o sempl.

per la mala ; e fig. traviar dal retto, operar male.
> Andè per toa ttra. Andare alla sua via o la sua via. Se

guitar il suo viaggio.
» BtUette la ttra an «nei le ganbe. Mettersi la via tra' piedi 

o tra le gambe. Mettersi frettolosamente in cammino.
» Buteue per una »tra. Mettersi per una strada, mettersi 

in via. incamminarsi, avviarsi per quella.
» Butè un ila »tra o iu la  bona tira. Mettere alcuno per la 

strada o per la buona strada. Avviare, Indirizzar bene 
alimi in checchessia.

» Canbii »tra. Mutar via ; e fig. mutar verso.
Gmm Diziow. PiiK.-lTAi. VoL I.

» Ciapi la »tra. Entrare o mettersi in via, prender la via, 
entrare in cammino.

> Croriera d’tlra. Crocicchio. Luogo dove si traversano le
strade. Bivio o forca, se di due — Trivio, se di tre — 
Quadrìvio, 6e di quattro.

> Durviue la tira. fig. Rompersi la strada, aprirsi il passo.
> Ette gnanca a metà t ir i.  Non essere a mezza via. fig. Non

essere all’insalata, cioè rimanervi molto ancora a fare.
> Ette o Surtì fóra Stira o da la bona ttra. Essere o uscire

fuori di strada o della buona stadia. fig. Essere in errore. 
» Falitte Stira. Forviare, uscire o andar fuori di via, smar

rir la via ; oggi più comun. traviare, fig. Uscire del o 
fuor del seminato, uscir di proposito ; talvolta, uscir 
dell’onesto, e talora anche ingannarsi a partito.

» Fe la ttra ek'a fan j'aotri o tuli. Dicesi fig. per morire. 
» Fe toa »tra. Andare alla sua via, andar pel sho  cammino; 

e fig. fare i fatti suoi senza badare ad altrui.
* Fe »tra. Avanzarsi, progredire.
* Fe ttra a la rema. Allicciare (T. de’ legnjy.). Fare la

strada a’ denti della sega colla chiave detta liceiajuola. 
i  Fette fe tira. Farsi fare strada, farsi far luogo.
» Fnettra veri la ttra. Finestra da via.
» Intercetè o fìonpe le comunicauion die ttra. Rompere, 

tagliar le strade. Impedire il passaggio.
* Le ttra veje a ton quoti tenpre mej eh' le néuve. Chi lascia

la via vecchia per la nuova spesse volte ingannato si 
ritrova. Prov. trito, dimostrante, che chi abbandona un 
bene sicuro per un altro in apparenza maggiore ma in
certo, si trova sovente deluso, ed ha motivo di pentirsene.

* Mnè per una ttra ck’a j ’è gnune pere. V. in Pera.
> Mottri la ttra. Insegnar la strada come fare, dire, ecc.

Far la via altrui.
» Nen ette la »tra dTort. Non essere la via dell’orto. Esser« 

strada lunga oltre misura, interminabil via. 
t Nen taveje che »tra piè. Non ritrovare né via, né capo di 

fare checchessia.
> Per la »tra e an parUmd, theich volta a »'arangio j ’afè.

Cosa ragionata per via va. Dicesi in prov. quando suc
cede cosa di cui si ragionava, o quando ragionando di 
un assente, comparisce improvvisamente.

•t Piè la »tra Smet. Prendere o tener la via di mezzo.
»Piè la ttra. Pigliare o prender la via, incamminarsi; e 

talora, pigliar l’ambio, andarsene.
» Piè una ttra faotta. Torcersi dal diritto, dal vero cam

mino, andar fuor di via, sviarsi ; e 1%. abbandonare il 
retto operare.

» Bette a metà tira. Rimanere a mezza strada; met. disegnare 
è non colorire. Non mandare i suoi pensieri ad effetto. 

» Scapè stra. fig. V. Scapè »cola.
» Scuriti la ttra a un. Ammezzar la via a uno.
» Seguitè una ttra. Seguire una strada, vale batteria, cam

minar per essa.
» Spianè la tira a un. Lastricare ad uno la strada, fig. Age

volargli la strada o il mezzo onde giunga al consegui
mento di ciò che desidera.

» Tajette la ttra a fe cheicota. fig. Serrarsi l’nscio adosso. 
» Tanpctte ila »tra o tu le »tra. Gettarsi alla strada. Porsi 

a far l’assassino di strada.
» Tenie tute le tira. fig. Tentare ogni mezzo, non lasciar 

pietra da muovere.
» Tnì tuta la ttra. Sembrar dire, tutta la strada è mia (Pa

nanti). Dicesi degli smargiassi e de’ palloni a vento ; e 
per lo più di chi avvinazzato, traballando e barcollando 
tien tutta la strada nel camminare.
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» Torneata buti an «tra. Ripigliar la vìa, il cannino. Rico
minciar a camminare, rimettersi in via.

• Tuie le tir• a mene a Roma. E' si va per più strade a 
Roma. Detto prov. significante, ch'e’ si può per più 
mezzi venire all’intento suo.

Staèapes. Balzo, rimbalzo, ribalzo, scossa, salto, li risaltare 
di qualsivoglia cosa che nel muoversi, trovando intoppo, 
rimbalzi e feccia moto diverso dall'ordinario.

Stnbaossè. Traballare, barcollare, tracollare, tentennare, 
ondeggiar ,̂ balenare, ciondolare, trabalzare. Il non po
tere star fermo in piedi, piegando or da una banda or 
da un’altra o.per debolezza o per altra cagiooe. Dicesi 
anche delle cose che nell’esser mosse trabalzano. 

Strabene. Strabere, sbevere, cioncare. Bere smoderata- 
mente.

Strafeli (v. pleb.). Sparagnare, risparmiare.
Strabeo. Strabuono, arcibuono, molto buono, buonissimo, 

ottimo.
Strahnrt. Tralaidissimo. In estremo grado di laidezza, brut

tissimo, deformissimo.
Strabncbè, Scappucciare, inciampare, sinistrare, intoppare, 

cempennare. Urtar camminaedo in checchessia, con 
pericolo di cadere, per lo più per debolezza di gambe. 

Strabueon. Scappucciata, inciampata (Boeri*, Diz. Venei.). 
V, Brente.

(irata o Frusta gelane. Straccagelosie. Dicesi di chi sta 
sempre alle gelosie delle finestre.

Straiar- Stracaro, tracaro. Oltre modo caro, carissimo. 
Stracani. Straccamo, stracarico, sopraccaricato. Carico oltre 

il dovere, caricato troppo, sopraggravato.
Stracani. Sopraccaricare. Caricare, aggravare più del dovere, 

sopraggravare.
Slraeb. Stracco, stanco, lasso» fracco, spossato. Indebolito di

forze.
« Stracce. Agg. di paese, rovinato da imposte.
* —  fig. Dicesi dagli artefici, a quegli stromenti che per

lungo uso, a mala pena producono il loro effetto.
— con uà aso. Sfinito, rifinito, morta di stanchezza, ecces-

sivaeaente stanco, stanchissimo.
— d'borsta. Stracco di borsa. Quasi esausto di danaro, per

molte spese fatte.
— d'pe e d’ganbe. Spedato, spedatissiaao. Che ha i piedi som

mamente affaticati.
> Caratar ttrqck (T. degli stampai.). Carattere stracco, cioè

logorato eoi lungo stampare.
» I  n'a son già strach (con rimprovero). Ne m s o  già anno- 

jeto, stucco a ristucco.
> PÌtost stradi. Anzi che io  stracchicelo» sbanchetto.
> Roba straca. Roba stracca. Dice« per lo più delle carni

o altre cose mangerecce stantie o che cooùnciano a 
putire.

> Stanpa straca. Stampa stracca ; cioè male impressa o ese
guita per difetto de* caratteri mezae consunti.

» Teren strach. Terreno »tracco, indebolito per continue 
raccolte ; altr. sfruttato.

» Ttaraji fin eh'un iben  straeh. Operare a stracca; cioè 
tante da straccarsi.

> Vestì straeh. fig Vestito logoro, quasi consumato. 
Straehè- Straccare, stancare. Torre o diminuir le forze.

* Straccare, fig. Stuccare, ristuccare, auojare, infastidire,
ia^portanare.

— ia ter a. Sfruttare il terreno. Renderlo infruttuoso coll’in-
dehollrio, sterilirla. V. Depauperi.

— un capai a core pfr «tortitelo a ia corica. Allenare un
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cavallo al corso ; vale renderlo atto coll’esercizio a correr 
molto.

• Strachesse. Straccarsi, stancarsi. Indebolirsi le forze nel— 
l’operare.

v — <i pe. Spedarsi. Affaticare sommamente i piedi.
» — senssa pro/tt. Essere come dare in uc sacco rotto. Pro

verbiata. affaticarsi senza prò.
Stracbesaa. Stracchezza, stanchezza, stanchilà, lassezza. Af- 

fievolimento di forze cagionato da soverchia fatica, da 
un lungo cammino o da indisposizione naturale.

— d'pe. Spedatura. Affaticamento de’ piedi.
Stracbèùr. Nausea. V. A stracheùr, nel Diz.
Stracbèuit. Stracotto, tracotto. Cotte eccedentemente, più 

che cotto.
Stracbià. V. Strtchessa.
Stracbin. Sfracellino. Specie di cacio pingue, o bianco o gial

lone, che si fabbrica nel Milanese, di primavera e 
d’autunno, col latte non ¡sburrato, e serbato nel sale. 
Ve n’ha di più sorte.

Strachità. V. Strachetsa.
Straeiola (tìota e). Arcicotale (Caro, Lelt.). Babbaeciene, sto

lidissimo.
Stradai. Stradale (v. rìeli'uso); e dicesi per istrada, cioè tutto 

un tratto di via assai lungo e non interrotte per cui si 
dee passare.

» Dicesi anche nell’uso, per itinerario. .4 j'an fiotaje l ’stra
dai. Gli hanno segnato l'itinerario.

Stradata. Stradetta, stradella, stradicciuola, viottolo. Strada 
o via stretta.

Stradoa. Stradone, strada grande ; e per lo più dicesi di 
quella che è tramezzo a’ lunghi viali di campagna.

Strado tal. sost. Sopraddote, e con v. gr. parafema. I beni 
che oltre la dote porta la moglie, e sui quali il marito 
non ha diritto veruno, a meno che non siasi diversa- 
mente convenuto.

Stradotal. add. Sopraddotale, parafernale. Agg. di beai che 
vengane alla moglie per sopraddete.

Stradvis. V. Stravis.
Strafalcìon. Strafalcione. Sproposita o errore commesso per 

trascaraggiae ; altr. scerpellone o farfallone.
Strale. Sopraffino. Più che fino, finissimo.
Sbrsfofo. Dicesi per vezzo a fanciulli!» vispo, vivace, ecc. 

V. Ferfoi.
Strafegnè. V. Sterfognè.
Stnforsain. Spaghetto, cordicina, corMIiaa di canapa. Lo

stesso che Fissela o Cordin. V.
Strafayari (Bot.). V. Erba H i poj.
Strage. Strage, macello, uccisione; mortalitàgraade; e con 

più forza, scempio. Onde Fe una tingo Uniti. Far 
scempio. Uccidere crudelmente.

Stragichè. Arrabattarsi, affaticarsi, sforzarsi, adoperarsi e in
gegnarsi di operare.

— pgr fe ma cosa. Stentare a far qualche cosa. Mettere ogni 
studio, fare ogni sforzo per riuscirvi. Farla con difficoltà.

Stragiadiaaial. Estragiudiziale e stragiudiziale. Agg. di atto 
o di scrittura o di tutto ciò che non appartiene al giu
dizio od è latto fuor di giudizio.

Stragode. Stragodere. Più ehe godere, far tendone.
Strage« (Bot.). Targo ne. Nome volgare deUMri«mi*fai ira -  

cunculus. Erba odorifera, di sapore acuto, e di foglie 
simili al lino. Viene adoperato negli intingoli, e talora 
anche nell’iasaiata. Chiamasi anche Dragete.

Stragrand. Stragrande, tragrande e trasgrande. Di straordi
naria grandezza» grandissimo, smisurato. .

8TR
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Strajaia. V. Straéeta.
Strafini. Stralunato, strabuzzato. Che ha gli occhi stravolli.
Strillisi. Ragnare. Dicesi de’ panni o drappi, quando mo

strano una difettosa trasparenza, prodotta da logora
mento.

Stram. Strame. Pessimo fieno, erbacei« secda, «he In alcuni 
luoghi si di per mangime a’ buoi, fuori del tempo dei 
lavori ; ma che serve per lo più per fere lo sterno o 
l ’impatto a ogni bestiame invece di paglia.

* Mangi l'ttram. Straneggiare. Il mangiar che fanno le
bestie lo strame.

Strtmaéar. Stramaturo. Troppo maturo, strafotto.
Stramasaè (ver. att.). Stramazzare. Gettare impetuosamente 

a terra.
■ (n. ass.). Stramazzare. Cadere senza sentimento a terra.

Stramaason. Stramazzata, stramazzone. Caduta, percoeàa in
terra.

ttranar (v. contad.). V. Stramadur.
Stramortì, ver. Stramortire, tramortire, ammortire, intor

mentire. Smarrire gli spiriti, venir meno.
Stramortì, add. Stramortito, tramortito, intormentito. Caduto 

in deliquio, svenuto.
■ Tramortito, per stordito, smarrito, impallidito, sbalordito,

sbigottito, confuso.
Stranfc. Strambo, avventato, inconsiderato, sbalestrato, bal

zano, fisicoso, stravagante, falotico, fahtastico, bisbe
tico ; onde Sfrvel tlranb. Cervello strambo, balzano, 
«Iravagante ; e dicesi d’uomo di poco giudizio.

Stranbalà. add. Strampalato, strano, straordinario, improba* 
bile, stravagante, inusitato, smoderato, trasmodato, 
eccessivo.

» Strampalato, stempiato, per spropositato.
Stranbalà o Stranbalada. sost. Strampalateria, strafizzeca, 

strafalcione, strambiti, scappata, spropositane, svarione, 
stravaganza, cervellinaggine, marrone, passerotto, ca
stroneria.

• » Di d’tiranbalà o stronbalaie. Spropositare, sfarfallare, 
armeggiare, fare arrosti, farneticare, fare bambine. Dare 
in ¡spropositi, dir cose fuori di proposito.

Stranbalè. V. Strabami.
Stranbarìa. V. Stranbalada.
Straibia. V. Sirogneta.
Strangè. Voce usata da taluni per Foretti. V.
Strangajon. Stranguglione, e più comunem. stranguglioni e 

stranguglioni al plur. gangole. Malattia delle glandule 
della gola nelle persone, che impedisce l’inghiottire.

» Stranguglione. Dicesi anche fig. di boccone o cibo, il 
quale, o per la troppa sua grossezza o per la voracità 
eoa ohe si trangugia, e capace di far nodo nella gela 
quasi da esserne strangolato.

* Stranguglioni; fig. per dispiaceri, disgusti, rabbie, ecc.
come da quel testo del Boccaccio, che dice: Alle gio
vani i buon bocconi, e alle vecchie gli stranguglioni.

. » Méndè già t* ttrcmgojon. fig.* Mandar g ii boeòoni M ari, 
soffrir travagli e disgusti, sopportar dispiaceri senza 
lamentarsene.

* Mangi ittrangojon. Mangiar coll’imbuto o a strappabécao,
mangiar in pugno come lo sparviero. Mangiar in fretta, 
alta sfuggita, eon poco agio.

Smagali. Strangolato, strozzato. Ueciso col soffocamento, 
soffocato.

> Patsagi tlreit o Vieta tlrangolà e fóro d'man. Strango
latolo, scannatojo. fig. Vicolo stretto, pericoloso per as
sassinamenti ; dltr. passò strangolatolo.

________________________________  8 T * ______________________________________________ i M W

« Vat tlrangolà ant él cól. Vaso strozzato; cioè col tioRt
stretto.

» Vestì tlrangolà. Vestito strangolalo, strozzato, tirato ; cioè 
soverchiamente serrato addosso, troppo stretto.

SUrangolapreive. Voce popolare e di scherzo, gnocchi ; e *è- 
condo altri, raviuoli.

Stangati. Strangolare, strozzare. Uccidere stringendo forte
mente la stròzza o canna della gola.

» Ristrigner troppo, serrare. Dicesi delle vesti e di varie 
altre cose, allorché sono troppo strette.

— con d'notista. Affogare il can colle lasagne. Proverbiaim.
dicesi quando per venire al sno intento si offerisce mag
gior partilo, che non merita la bisogna.

—  con un randel. Aorrare. Strangdlare Con arrandetlare uba
corda al collo.

— un. fig. V. Atipiche un. fig.
Strangolesse. Strangolarsi, strozzarsi.
— a» mangiand. Tranghiottire. Inghiottire, trangugiare avi

damente.
Strangolura. Strozzatura, strozzamento. Lo dirozzare.
Strangaria (Med.). Stranguria. Genere di malattia, che con

siste in una difficile e lenta emissione di orina, che esce 
a goccia a goccia, con ¡sforzo e dolore. Quando c’4 totale 
soppressione, allora dicesi Iscuria.

Stranom. Soprannome. Nome che per qualche particolarità o 
pel* celia si pone a qualcheduno.

Stranot. Strambotto, strambottolo. Stanza, stròfa o versetto 
di canzone popolare, che per io più si canta dagl'inna
morati alle loro belle.

Stranpalease. V. Sdrajette.
Stranssl. Detto di persona, magro, sparuto, debole, oegali- 

gno, macilente, gracile, acridio, mingherlino, dì non 
buon colore, segrenna. V. anche Spiu/H.

» Parlando di cose, difettoso, meschino, gretto, scarsò, di 
poca apparenza, di cattivo gusto, disadorno.

StraMada. Starnutatone, starnutameli lo, stranutametfto. Lo 
. starnutare.

Strenui. Starnutare, starnutire. Mandar fuori lo starnuto.
StranntiKa. Starnutigli, starnutatorio, detto altr. Errino. 

Medicamento cefalico, a foggia di tabacoo in polvere, 
per eccitare lo starnuto, ¿appariglia poi chiamasi il ta
bacco mescolatovi dentro radice di Elleboro bianco spol
verizzato, che fa starnutare.

Stranuv. Starnuto, sternuto. Aspirazione convulsiva e clamo
rosa, che si accompagna con una scossa più 6 meno 
gagliarda di tutto il corpo, provocata da qualsiasi causa 
stimolante od irritante la membrana mucosa nasale o 
per l’impressione subitanea d’una luce intensa ohe dal
l’occhio si trasmette alla membrana delle fosse Basali, 
mediante le comunicazioni nervose.

Straorzi«ari. add. Straordinario, estraordinario, atrasordi- 
nario, trasordiporio. Non ordinano o consueto, elio esce 
dall’ordinario  ̂ flior dell’usato, insolito, inusitato.

» Straordinario, per grandissimo, smoderato, esorbitante, 
smisurato, infinito.

» Cota straordinaria. Cosa straordinaria, lo stesso che 
straordinario, sost. V. Straordinari, sost. nel 2° sjgnif.

• Esse d'una mole straordinaria. Essere d’una mole, d’un 
volume, d'una grandezza straordinaria, cioè eccessiva, 
esorbitante.

Straordinari, sost. Straordinario. Corriere che non ha giorno 
determinalo a portar le lettere.

» Straordinario. Nell’uso, qualunque cosa che altri faceie 
fuori del oonsuelo, straMoza. .
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Straerdlaarianeat. Straordinariamente. In o con modo stra
ordinario, ed anche fuori deH'ordinarìo.

» Straordinariamente, per grandemente, sommamente, smi 
surataniente, smodatamente, eccessivamente.

Strabè. Strappato, schiantato. Spiccato a forza, tolto o levato 
con violenza.

Strapaeifteh. Trapacifico. Molto pacifico, più che pacifico.
Strapidi. Strappata, stratta o tratta. Lo strappare, cavar per 

forza. L’atto di tirar a sé con violenza.
— o S*cianconà dia brila. Strappata o trinciata di briglia,

sbarbazzata, sbrigliata, sbrìgliatura. Colpo violente di 
briglia, che si dà improvvisamente al cavallo perché si 
fermi o devii dal cammino. V. anche in Scotta.

Strapagò. Strapagato, oltrapagato, trapagato. Più che pagato, 
pagato oltre il dovere.

Strapaghi. Strapagare, trapagare, soprappagare, sopraccom- 
perare. Pagar una cosa oltre al convenevole, molto più 
ch’ella non vale.

Straparli. Straparlare, sparlare. Parlar male d’altrui, biasi
mare, detrarre.

» Farneticare, freneticare, delirare, vaneggiare, vacillare, 
folleggiare. Dir cose fuori di proposito, proprio de'feb 
brìcitanti o de' maniaci.

» Parie e straparli Scheicota. Straparlare. Strepitare su 
checchessia, parlarne a rotta.

Strapass. Strapazzo, scherno, maltrattamento, stazio, deri* 
sione, disprezzo, vilipendio.

» Strapazzo, per non curanza, poco conto.
» — Lo strapazzarsi. V. Strafottette.
» Con tirapatt. aw. A o con ¡strapazzo, strapazzatamente, 

senza attenzione, senza riguardo.
» Cote da ttropau. Cose da strapazzo ; cioè da servirsene 

senza riguardo.
* Vetó da ttrapau. Abito da strapazzo, usuale.

Strapaisada. Rabbuffo, canata, risciacquata, rammanzo, sbar
bazzata, gridata, sudicia ripassata. Riprensione gagliarda.

» De una tirapattada an regola. V. Fe una lavada Stetta 
o Scotta, in Lavada.

Strapassaaesti. Guastamestieri, guastaiarte ; ciabattino, ciar- 
pone, abborracciatore. Dicesi d’ogni cattivo artefice; 
talora adopransi le voci guastamestieri e guastaiarte, 
per appuntare chi lavora o dà le sue merci a vii prezzo.

Strapagai. Strapazzare. Malmenare, conciare o mandar male, 
far poco conto di checchessia.

» Rabbuffare, sgridare, riprendere aspramente. V. Fe una 
lavada d'tetta, sotto Lavada.

— el muti. Strapazzare il mestiere, fare a lascia podere,
arrocchiare, acciabattare, acciarpare, abborracciare, ar- 
ramacciare. Lavorar presto e malamente, operar alla 
peggio.

— la roba. Strapazzar la roba. Servirsene senza riguardo,
tenerne poco conto, conciarla male, sciparla.

— un cavai. Strapazzare nn cavallo. Affaticarlo senza discre
zione.

Strapaseeeae. Strapazzarsi. Affaticarsi di soverchio, logorarsi. 
Aver poca cura della propria sanità.

Strepi. Strappare, schiantare, scerpare. Spiccare, levar via 
a forza, con violenza qualche cosa.

Strapiaati. V. Trapianti.
Strapieni. ver. Piacere al sommo.
Strapiea. Soprappieno, riboccante.
ftrapftive. Strapiovere. Piovere strabocchevolmente.
94rapieaM (T. de' murat.). Uscir di piombo o di perpendicolo.
Strafori e Streperti. V. Tratpert e Tre »por ti.

Strapreghi. Strapregare, pregare e ripregare, esorare ; »con
giurare, supplicare. Pregare istantemente, caldissimi- 
mente.

Strasora. Straora, fuor d’ora, ora strana; cioè faor dell'or
dine consueto. Ditni a ttratora. Pranzare a straora. 

Straseriiaari. V. Straordinari.
S ta». Straccio, eencio. Qualsivoglia pannolino o lano logora 

o stracciato,
» Straccio. Pezzo della cosa stracciata; attr. brano, brin

dello.
— da lavi i i  piai. V. in Storci on.
— da levi la poer. Straccio, spolveracelo. V. sotto Aerei««.
— da netti ti rator. Barbino. V. in Rator.
—  del cotnod. Pezza d'agiamento. Cencio che tiensi odio

stanzino per polizia.
— del fom. V. Penati del fom.
— o Robe frutte. Cenci, sferre, arnesi, masserìzie vecchie

o fuori d’uso, ciarpame, carabattole, vestimenti o ce» 
consumate e dismesse.

* A bogerìa nen un tiratt da ai a li per fe piai). Neo di
rebbe fuoco a cencio, fig. eioé, non farebbe il menta» 
servigio, anche senza costo.

» Andò tut a ttrau e bocon, Non se ne tener eencio, eascire 
a brani o a pezzi.

» Anche ii  tirati a véùlo fe toa figura. Ogni cencio vuol 
entrar in bucato ; ogni gatta vuole il sonaglio. Dicesi 
proverbialo!, a un presontuoso, quando e'vuole intro
mettersi in alcuna cosa, che alla sua condizione noe 
convenga.

» Buti ant ii ttrats. Ciappolare, mettere nel chiappole 
(scarto), scartare.

» Chili ii  tirati, Artacheue. fig. Uscir de* cenci, miglio
rare stato, venire in miglior fortuna.

» Ette conttderà rem, un tirati. Esser tenuto per meno che 
niente o per meno che fango.

» Ette mol com un ttratt. Essere un cencio molle ; bob 
poter le polizze. Esser floscio, flacido come uno stracci#
o cencio, essere debolissimo.

• Fene dventi un ttratt. Spiegazzare, mantrugiare. Fin?
come un cencio, conciar male alcuna cosa; e dieesidi 
cose manevoli, come tela, drappo, carta, e simili.

• Fe patti tuli i i  tirati, fig. Rivedere il pelo. Eiamioir®
minutissimamente.

» li tirati a van tenpre an aria putario. I cenci o gli »tracci 
vanno all*aria ; le mosche si posano sempre addosso «’ 
cavalli magri. Modi prov. esprimenti che i meno potali 
sono sempre i primi a sopportar le punizioni, i duini o 
le persecuzioni.

» Latti un ant i i  tirati o ani le ttraue. V. in Stram.
* Nen aveje l'ttrait d una cota. Non aver cencio di chec

chessia. Non averne niente.
» Nen aveje Ptirati Sun told. Non aver il beeco d’on quat

trino.
• Nen valeje 'n ttrau. Non valere uno straccio, nn tapi“®.

un fico, una patacca, un bel niente, nen contare ano 
zero, non essere in verun pregio.

* Per el tirati Sun told i fe ioni tapagi f Per la miseri*
di un soldo, menate tanta scalpore?

» Saveine un bel tirati Sgnente. Non ne saper uno strac
cio, non ne saper boccata o boccicata, non ne sapr 
biracchio, un acca, un jota, cica, un nulla.

» Ste ant i i  tó ttrau o ant ii tó pan. Stare ne’ sani cenci
o ne’ suoi panni, met. Non s’intrigare con persone di 
riga superiore, non aver desiderj oltre alla propria ifen.
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Stretta. Borra di seta, o catarzo. La sala inferiore che si ri
cava da’ bozzoli. V. io Seda.

— ila *{«. Cardatore o borra di lana. La materia che si leva
dalla lana co' cardi, nello scardassarla.

—  d‘leeoni. Peata di levante. Specie di tela rada e morbida,
tinta in rosso, che serve per liscio, e viene di Levante, 
altr. pezzetta.

» Latti o Rette ani le ttraue. Lasciare o rimanere nelle 
peate, lasciare o restare in secco o in sulle secche, la
sciare in Nasse o in Asso. Abbandonare altrui lascian
dolo senza ajuto o consiglio, negli imbrogli o io pericolo.

• Saveète na stratta. V. in Strau.
Strassi. Stracciato, lacero.
— con «m veri*. Cencioso, straccione ; pezzente.

• Raton itrattà. V. in Raion.
Stmsapat. V. A strauapat.
Sfrattargli. V. Stratti, sost.
Stressarla. Conceria. Massa di cenci; e per estens. sferre 

vecchie, e qualunque ammasso di cose vili, e di niun 
valore.

SJrassasaeh (ittiol.). Spillancola. Pesciatello di fosso, che non 
arriva alla grossezza del dito mignolo, di carne soda e 
delicata; detto da Sistematici Acanthoptit toenia.

Siraasataofc (Bot.). Dicesi in alcuni luoghi per Bluet o Fior 
dii gran. V. Bluet nel Diz.

giretti o Stressarci!. Stracciajuolo, cenci »judo. Bivenditor 
di stracci o cenci.

Strassi, ver. Stracciare, lacerare, squarciare. Fare a brani, 
a pezzuoli, carta, panni e simili. V. S'cianchè.

Sintassi. Cencerello. Piccolo cencio o straccio di pannolino.
Str Magia. Donnicciola, pedina. Femmina plebea; e per lo 

più in signif. di zimarrina, sgualdrina, puttanella.
Stretticeli (ver. n. ass.). Strasecolare, trasecolare, strabi

liare. Oltre modo maravigliarsi, stupirsi.
• (In signif. att.}. Trasecolare. Porre in confusione la mente,

sbalordire.
Stressili. Strascinalo, trascinato, strascicato, trainato. Ti

rato a forza, condotto per forza, sospinto.
Strettili. Strascinare, trascinare, strascicare, trainare. Ti

rarsi dietro alcuna cosa e senza sollevarla da terra.
» Strascinare e trascinare. Condurre per forza.

StreaaÌM88e. V. Strafottette.
— per ter a. Bépere, rettare. Strascinarsi col ventre per

terra.
Stressai. Straccione, cencioso, e sostantivam. bruco, tritone; 

ma comun. usasi in senso di disprezzo, per vagabondo, 
paltone, paltoniere, pelapiedi ; e dicesi di chi va birbo
neggiando di qua e di là, e limosinando.

• Dicasi alcune volte per Sqttartton. V.
Stressala. Strofinaccio, fig. Donna di mal affare, mandrac- 

chia, bagascia.
Stressai (v. coni.). Sudato, molle di sudore.

• fig. Spiantato, piccaro, pitocco. Arso di danaro, quasi
pezzente.

Stressai (v. pop.). Trasudare. Sudare assai.
» Trasudare, fig. per Stillar umore, risudare, trapelare, 

gemere.
Stresso». Stracciatura, stracciamcnto, lacerazione, squar

ciatane Lo stracciare, il lacerare, ecc.
Strsssav. Trasudamento, trasudazione e risudamento. Sudore 

abbondante, replicato.
» Trasudamento e risudamento. Il trapelare che fa il liquore 

contenuto fuori delle parti del corpo recipiente; altr. 
gemitio.

Stret. Strato. Tappeto o simile che si distende in terra in 
segno di onoranza verso chi deve passare o starvi sopra.

» Strato. Nel num. del più, diconsi le materie disposta in 
distinti letti, come di terre, minerali, metalli, pietre, 
fossili, ecc. le une sopra le altre, in tal modo che la 
loro divisione sia manifesta. Dicesi talora anche per 
Séti. V.

* Dispost a strai o strati. Stratificato, stratiforme. Disposto
a strati o che é a foggia di strati.

Slratageau. Stratagemma o strattagemma. Trovato, inven
zione sottile, mezzo, arte, verso, via.

Strategìa. Strategia (T. mil.). L’arte di condurre gli eserciti; 
e intendesi particolarm. la scienza delle raarcie.

Stravacà. Bovesciato, ribaltato. Che ha dato la volta, capo
volto, volto sossopra.

• Stravacato. Nelle stamperie, é agg. di pagina che nello
stampare, viene storta per non essere stata bene addi
rizzata e legata.

» Dicesi anche per sdrajato, cioè posto a giacere sconeia- 
mente; e dicesi degli uomini e degli animali.

» Este stravacà. fig. Avere sentenza contraria, perdere la 
lite. Dicesi altresì d’altre cose domandate, state riget
tate o non ottenute.

Stravacabaril. Sorta di giuoco. V. Giughi a descarta baril.
» Dicesi anche in senso metaf. per Scarica l’asino. V. Giughi 

a desearía l’aso nella parte figurativa.
Stravaehi (ver. alt.). Bibaltare, rovesciare, capovoltare, dar 

la volta, mandar sossopra.
» In signif. n. ass. Bovesciarsi, capolevare, capovolgersi, 

stravolgersi. Volgersi sossopra.
Stravachesse. Sdrajarsi. Mettersi a giacere sdrajone, abban

donarsi su checchessia.
Slravaehete. Parelella. Bete da uccellare. V. Cavaleta.
Slravagans8a. Stravaganza, estravaganza, stranezza ; e per 

estens. follia, bizzarria. Qualità di ciò che è stravagante 
e fantastico.

Stravagant. Stravagante, estravagante, strano, fantastico, e 
talora assurdo.

Stravasi (da non confondersi con Travasi). Stravasato, estra- 
vasato. Uscito fuori del vaso; e dicesi proprhm. del 
sangue.

Stravasamene Stravasamelo, stravaso. L'uscir fuori dai loro 
vasi gli umori del corpo. Dicesi anche dell'uscimento di 
ogni altro fluido fuori d’uu vaso.

Stravases8e. Stravasare (n. ass.), e stravasarsi. Si dice degli 
umori del corpo animale, quando escono fuori de’ loro 
vasi.

Stravecc o Stravej. Stravecchio (Tomm. G.), traveccbio (Alb. 
Enctc.), decrepito. Di estrema vecchiezza.

Stravede. Stravedere, travedere, trasvedere. Aver le traveg
gole, vedere il contrario di quello che é, vedere una 
cosa per un'altra, allucinarsi, prender abbaglio, ingan
narsi nel vedere.

> Fe stravede. Far travedere, per affascinare, prestigiare, 
abbacinare ; e per ampliamone, far maravigliare o stra
biliare, sbalordire; ed in cattiva parte, abbindolare, 
garabullare, infinocchiare, aggirare, ciurmare, ingan
nare.

Stravent. Buffo, nodo o gruppo di vento, turbo, turbine, tur
binio, tifone, giràndola, girone o folata di vento. Vento 
contrario, impetuoso e vorticoso.

Stravestì e Stravestisse. V. Travestì e Travestisse.
Stravirà. Stravolto, alteralo, scomposto, perturbato, stra

lunato.
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ttratlrt j ’IBI. Strattonare, strabuzzare. Stravolgere gli orchi 
in qua e iti hi, affissando la vista.

Stravis. Sorprendente, strano, insolito, nuovo, fuor dell'uso, 
fiiori dell’ordinario, raro, singolare, incredibile.

Stravolt. Stravolto, arrovesciato. Vale anche Stravirà. V.
Strega. Strega, stregona, maliarda, maga, fattucchiera, saga, 

sortiera. Nome generico di donne favolose, finte immor
tali, a cui si attribuiva potere soprannaturale e ma
lefico.

» Per shnil. Ancrcja. Nome d’incerta origine comun. dato 
a donna vecchia, maligna e brutta,

» Deste a le streghe, al diavo. Darsi alle streghe, disperarsi.
Stregà. Stregato, ammaliato.

» Esse stregà. Aver avuto la zampa della botta.
Stregarla. Stregheria, stregoneria, malia, fattucchieria, fat

tura, incantesimo, incanto, maleficio. Opera chimerica 
supposta soprannaturale di streghe e di deraonj ; ossia 
arte di operare cose mirabili o col soccorso della natura, 
dell’arte o del demonio.

Streghè. Stregare, ammaliare, affatturare, indozzare. Vedi 
Nome.

Stregon o Strion. Stregone, maliardo, negromante. Uomo, 
cui per credulità, si credeva dotato di potere sopranna
turale, coll’ajnlo del demonio.

Strrfl. add. Stretto, angusto. Che ha poca ampiezza, manche
vole, scarso-, contr. di ampio, largo.

> Stretto. Compresso con forza.
» -  per Parco, assegnato, sottile.
» — Serrato, chiuso.-
» — Unito, spesso, denso, compatto.
» — Intimo, confidente.
* — Preciso, esatto ; ritenuto, guardingo, cauto ; e talvolta,

rigoroso, severo.
» Andè sarà o slreit. Andare stretto, cioè unito o accosto.
» A vai nen Irà el cui streit, quand a vivi scapè a scapa. 

Al mal della cacajuola non vale il culo strignere. Prov. 
basso, cbe dicesi di chi è forzato dalla necessità.

t Avejeel cui streit. Averlo ristretto. Espressione contadi
nesca, quando si vuol dire che le galline non fanno più 
uova.

» Dventè pi streit. Angustarsi. Ristrignersi, diventar più 
stretto, più angusto.

» Esse generos dia roba dj'aotri, e esse streit dia soa. Vedi 
in Generos.

» Esse largh d’boca e streit d'man. Essere largo in cintola 
e stretto di mano. Largheggiare di parole, essere largo 
in promettere e ritenuto nell’attenere.

» Fiasch con el cól slreit. Fiasco strozzato, cioè col collo 
stretto.

» Parent streit o vsin. Parente stretto, propinquo, vicino; 
e sempl. propinquo (in forza di sost.). Congiunto per 
parentela.

* Pass streit o Gola. Stretta o passo stretto, altr. serra.
» Tni streit. Tener stretto, serrare. Strignere colle mani.
* Tn't streit. Dicesi talora per Tnì dut. V. sotto quest’ul

tima parola.
» Tnì streita o sarà la borssa. Tener stretta la borsa. Usare 

parsimonia nello spendere.
» Tnì streit el darè. Strignere il culo o il dietro casa. Far 

forza per impedir l’uscita spontanea degli escrementi.
» Tni un streit. Tenere stretto alcuno; cioè tenerlo con 

rigore.
» Vestì streit. Vestito fatto a miseria ; ed anche vestito o 

abito strozzato, cioè serralo forte addosso.

Streita. Stretta, calca, foia, frééfìJfewza. Mottitaflrft di ftfcté
affollata.

i  Stretta. Passo strétto. V. Pass streit, sotto quest’ahima 
parola.

n A le strette, avv. A stretta, Strettamente, per forra.
, —  Alle strette o agli estremi.
» Andè a le strette. Andar alle prese. Ncflla « ilirià , stri- 

gnersi addosso afl’avversario, quasi volendolo pigliare 
per qualche parte ; e fig. strignere negoifj o sturili.

» Esse a le slreite. Essere in angustie, avere stretta « «carsi 
fortuna, essere ridotto al basso.

» —  Essere alle strette, essere tra Vusctò e ’1 fa Oro. Iksen 
ridotto in gran pericolo o all'estremo, essere oppnfeso.

» Piè un a le streite. Serrare o strignere fra l’usdo e ’I wam. 
Violentare alcuno a risolversi, pigliarlo di fflo, nob gii 
dar tempo a pensare.

»Vnt a le  streite. Venire alle strette, cioè alla comforiato, 
conchiudere.

Streita (T. de’ cuochi). Cibreo. V. Ragò tprè e ale, sotto Pri. 
Streitessa. Strettezza. Angustia di spazio o di luogo : contr.

di ampiezza e larghezza. V. anche Sttetèpsa.
Strem. Ripostiglio, latibolo, nascondiglio, bugigatto, sgabnr- 

zino. Luogo segreto da riporvi checchessia.
» Talvolta dicesi per Armadio in muro, cioè ripogtfgtfo èbé 

consiste in due soli sportelli, cbe chiudono una caviti 
fatta nella grossezza del muro e intelajata.

Strega. Strenna. Regalo o dono, che si fa il primo giorno 
dell’anno, specialm. dal padre ai figliuoli o dal padrone 
ai servitori.

» De la sirena. Dare .la strenna, la mancia, regalare.
* I  lo darvi al diavo per sirena. Lo manderei al diavole. 

Strense. Stringere, strignere. Comprimere con forta una cosa
coll’altra, ovvero le parti di un tutto.

» Stringere, strigli ere. Raccogliere insieme, udire.
» — Parlando di calze, vale diminuire il numero tWIe maglie 

in quei giri della calza, dov’essa ha da rimaner pW stretta.
—  el cui a chi a Va la cagheta a serv a nen.y.A vai neh, ecc.

in Streit.
— el cui, le ciape (m. b ). Fare il cui lappe lappe, tremar i

pippioni. Sbigottirsi, avvilirsi, aver paura.
— el grop. mct. Venir alle strette. V. Viti a le slreite, sotto

quest’ultima parola.
— jèù iper s'ceirè mej. Sbirciare. Guardare con occhione- 

chiuso, per discernere con più facilità le cose minute e 
lontane; proprio di chi ha la vista corti.

— « rfeni. V. Séhersinè ti denl, sotto quesTultima parola.
— i i  pan adoss a un. Serrare i panni addosso, stringere i

cintolini ad alcuno ; ed anche stringere uno fra l’uscio 
e ’1 muro. Strignere e quasi violentare alcuno a farla 
sua volontà.

— la corèa. V. in Quajè, in senso fig. Dicesi pure per, strin
gere i patti, conchiudere un affare, un negozio.

— la man. Dare una stretta di mano.
— la somà. Arrandellare. Stringere la soma con randello

(bastone corto piegato in arco).
—  le spale. V. in Spala.
— un vestì. Strettire nn abito. Dicesi anche d’altre cose, e

vale, ristrignere Io spazio, l’ampiezza.
» Al strense dia corèa, fig. ed avv. In fine, olla fine, al di

stretto, alla resa de’ conti.
» Ant el strense o fe el grop. In sullo strignere, venendo alle 

strette o ai ferri, nel fare il nodo; cioè nel conchiudere.
* Sentisse strense el chèùr. Sentirsi una stretta al cuore.
» Strens'se. V. Restring'se, sotto Restringe.
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ttresriw el ¿’«toni. Augeecia di stonaco.
i ’panua. S ingoiai ee lo dì ventre, ristrignimento, stiti

chezza.
Strep. Strappata, stratta. Tratto violento per ¡svellere o trarre 

a sé checchessia.
— d’corda. Tratto di corda. Pena ebe si dava a' rei, col la

sciare scorrere senza punto di ritegno dall'alta al basso, 
colui che era legato alla fune.

Stoffe. Strepito, fracasso, rumore grande e scomposto.
» Dicesi anche per, dibattimento, contorcimento, sussulto ; 

cioè vibrazioni dei nervi o dei lendini, che succedono 
quando i mescoli seno attaccati da contrazioni convulsive.

— di'aqua qmmd a casca. Stroscio. Strepito che fa l’acqua
cadendo.

. • Fé d’ttrtpit. V. Strepiti.
» Fe j ’ultim tlrepit. Dare l'ultimo tratto. Morire.
i Fe tuti ¿i tó etrepii per rimn una cosa. Fare ogni suo 

sforzo, adoperarsi a tutt'uoroo, cioè a tutto potere, per 
riuscire in checchessia.

Mrepitè. Strepitare, strepere, strepire, stiepidire, slrepitcg- 
giare. Fare strepito, romoreggiare.

» Ditesi talora per, dibattersi, scontorcersi, dimenarsi, agi
tarsi. 11 travolgere o ripiegar le membra per vibrazioni 
nervose o per dolori acuti.

Strepita*. Strepitoso. Che fa o rende strepito, romoroso ; e 
fig. solenne, magnifico, spanto, pomposo.

Strepitosament. Strepitosamente, con ¡strepito; e fig. pom
posamente, splendidamente, solennemente, magnifica
mente.

Streta (T. mus.). Stretta. Nome che si dà generalm. all'al
legro filale de' pezzi i più iaportanti dell’opera ; per es. 
del fiaak deU’intreduzione, del sestetto, ecc.

Streta del let. Vicolo, vicoletto del letto. Dicesi quell’andiimo
• spazio stretto, che è tra la sponda del letto e il non 
lontano auro della camera, oppure tra letto e letto, 
quando ve ne sono due o più, gli uni accanto agli altri. 
Parmi non disdirebbe il vocabolo Stretta, come usasi 
nel dialetto piemontese.

Streteaee. Urgenza, stretto bisogno, necessità grave ; dura 
contingenza.

» Strettezza, amicizia, familiarità, intrinsichezza.
* — per Parsimonia, scarsità; grettezza, spilorceria.
■ —  Limitazione, circoscrizione.

Stri. V. Schéur e Sgiaj.
Strìa, in signif. di Strega. V.
Stria. Stregghia, atreglia, striglia. Arnese di ferro a lamine 

dentate a sega, con cui si frega»» e si ripuliscono i 
cavalli.

> Dicesi anche fig. e scherz. parlando di confessore, profes
sare, e sm. per rigoroso, severo.

Striada o Striura. Stregghiatura. Fregamenlo, ripulimento 
colla stregghia. Lo stregghiare.

* Siregghiaiera. fig. Rabbuffo, aspra riprensione. Onde
De tm* bona striada a a*. Dare una buona stregghia- 
tura, una sudicia ripassata a uno, pettinarlo a dovere, 
fargli un solenne rimprovero.

Statatola. V. Stiribacola.
Sferica (T. degli specchi^)... Quelle due strisce o ianiinetle 

di cristallo, che ne’ grandi specchi, sodo poste a lato 
dalia laee maggiore a coaipimento della grandezza che 
devono avere ; ciò ehe fassi d’ordinario, per potervi an
nestare alcuni ornali di scoltura, per lo più dorati, fra 
le commessure che lasciano l’unione delle lastre fra loro, 
cerne negli speofhi antichi, oca detti alla Rococò.

Strieh (T. de’ sellaj). Filetto. Specie d'imboccatura, dalla 
quale partono due coreggiuole, che tirate ed appiccate 
al sellino del finimento de’ cavalli di carrozza, ne ten
gono rilevata la testa.

Strlè. Stregghiare, stregliare e strigliare. Fregare e ripulire 
colla stregghia.

— la mnla. Ditesi seberz. da’ preti, quando stanno dicendo
il breviario, ma per lo più quando lo dicono in fretta e 
a precipizio.

— un. Diteti dell’esaminare rigorosamente e minutamente la
condotta di alcuno, passar per istaceio ogni sua azione, 
vederla fil filo.

— un. Si dice altresì fig. per Riprendere fortemente alcuno.
V. in Striada.

Stril. Strillo, strido. Voce che si manda fuori strillando, griào 
forte ed acuto.

Strilada. V. Stril.
Strilè. Strillare, stridere. Metter urli, gridare quanto se n’ha 

nella gola.
» Talora dicesi fig- per, dolersi, querelarsi, richiamarsi, 

rammaricarsi di torto ricevuto, facendone strepito.
Strhneri. Carogna, fogna, cloaca, latrina, ecc. Cosa fetente 

all’eccesso.
Strine*!. Strappala, stratta violenta.

» Scossa, alzata o movimento di spalle, od altro consimile 
atto villano che da taluno fassi alcune velte in segno di 
sprezzo verso altrui ; sgarbatezza, rozzezza, villania.

* D'strincon. avv. Con cattiva grazia, grossolanamente, con 
isgarbo, ruvidamente, rozzamente.

Strineonè. fig. Fare atti villani, scnotere le spalle od altri 
movimenti sgarbati in segno di disprezzo, nel dare o ri
cevere qualche cosa; malmenare, aspreggiare, tar
tassare.

Stringa. Stringa. V. Gejal. _
» fig. Dicesi d'nomo spilorcio.- V. Pleuja, nel 3° signif.
s Fe d’soa pel stringa. Bistentare, stare a bistento, durare 

fatiche grandissime.
Stringà. Stringato, succinto, compendioso. Breve nel parlare 

e nello scrivere.
» Stringato, per stretto, piccole, angusto, scarso, ristretto; 

e talora parlando di voci di vestimenti e sim., strozzalo, 
strangolato, misero.

> Parco, ritenuto nello spendere, stretto di mano, che cava 
il sottile dal sottile, tenace. Alquanto avaro.

» Andè stringa. Andare ristretta in cintola ; e dicesi di 
donna.

Stringfeè. Stringare, coartare, ristrignere, limitare.
StrÌOD. V. Stregon.

» Dicesi anche per Istrione. Nome che gli antichi Romani 
applicavano a qualunque attore o giocolare ebe rappre
sentasse sul teatro ; ma oramai nel si adopera che in 
senso dispregiativo, perché alla fine gli istrioni non 
erano in origine che veri buffoni.

Stripela. Dicesi di chi logora, lacera e scipa presto le vesti- 
menta che indossa. V. Frustafer.

» Nome anebe con cui si qualificano talvolta le donne di par
tito. V. Putana.

Striplà. Stracciato, lacere, cencioso.
Stri piè. Lacerare, scipare, stracciare, strambellare i panni 

o simili.
Striploa e Strip le u . V. Strauon e Strattona.
Strisol. Agg. di persona, e vale, searzo, cioè di membra leg

giadre e agili, mingherlino, sottilmo, ma snella e disin
volto ; contr. di massiccio.
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Sfrisse o Strlssiè. Strisciare. Muoversi, stropicciando e fre
gando leggermente il terreno, come la serpe ; ed ove 
volessesi parlar di essa, direbbesi repere o rettore.

» Strisciare, fig. Rasentare, radere. Passare rasente ad una 
cosa che quasi la si tocchi.

— o Fe sghiè la man s’un branch cariò d'fruta. Strisciare,
cioè strignere eolia mano i rami carichi di Trutte, Tacen
dola scorrere per Tarle cadere.

Strigala. Striscia. Pezzo di panno o checchessia d’altro di poca 
grossezza (spettar), che sia più lungo che largo.

> Striscia, per riga.
» — Orma che rimane in terra dallo strisciare.
* P'eita ttriuia. Striscetta, strisciuola, strisciolina. Piccola

striscia.
Strivass (v. contad.). Verga, bacchetta, vermena o ramoscello 

di pianta qualunque atto a toccare o percuotere le bestie 
per sollecitarle, acciò si muovano più spedite, o sempl. 
per ammaestrarle ; in genere, frusta, staffile.

Strivassà. Colpo o percossa di verga, di bacchetta, di frusta 
o scuriata ; bacchettata, staffilala, sferzata, ecc.

» fig. Fiancata, zaffata. Detto mordente, ecc. V. in Stafilà.
Strivasaè. Battere, percuotere con verga, bacchetta, frusta, 

staffile, ecc. onde, staffilare, sferzare, ecc.
Strivera (v. contad.). Laccetto. Pezzo di nastro, lungo circa 

un palmo, appuntato alla sinistra spalla della filatrice, 
e ripiegato in cappio o maglia, entro cui si Ta passare 
la rocca, la cui estremità inferiore sta rattenuta nell’al
lacciatura della vita.

Striviè. Strusciare. V. in seguito Strivior.
Strivfor. Struscia (v. tose.). Pezzetto di panno, per lo più 

lano, che si tiene stretto fra le dita della mano sinistra, 
ripiegato in due, e in quella ripiegatura si Ta passare il 
filo nell’innaspare, nel dipanare e nell’addoppiare. La 
struscia fa riparo alle dita, si che non restino offese dal 
filo, e questo ne riesce anche più liscio.

— dii corde. Arbaggio. Quel panno che il Tunajuolo tiene in
mano stringendovi il filo, affinché nel torcersi non s’ag
grovigli.

Striura. V. Striada.
Slrsbia. Stoppia, stoppiaro. Il campo dopo mietute o segate 

le biade, prima di ararlo.
» Semnè sla ttrobia. V. Arstrobiè.

Strobiè. Svellere la seccia dal campo dopo la segatura delle 
biade.

Strekiea. Seccia. Quella paglia che rimane attaccata alle barbe 
delle biade, dopo la mietitura.

StreMou (Ornit.). Uccello detto in alcuni luoghi Piorota, ed 
in altri Cerlach. V. quest’ultimo nel Diz.

flMftè, Stmioo. V. Storce, Slorcion.
S trA  (Poes.). Strofa o strofe, e più comun. stanza. Numero 

determinato di versi, disposti con cert'ordine e con certa 
legge» e, parte di un componimento poetico.

S(r«fè (v. pop.). V. De d'ttroge, sotto Strogia.
Strogia, e meglio al pi. Slroge. Busse, picchiate, ecc. V.'in 

Gnoca.
* De d'ttroge o Strogè. Picchiare, tamburare, zombare,

bussare, tarabussare. Percuotere, legnare, bastonare.
Strojassà. Sdrajato, appanciollato. Posto a giacere abbando

natamente.
Slr#jasse8se.;V. Sloirasseste.
— parei dlejbestie. Far la mandra. Sdraiarsi come fanno le

bestie ;Je*per traslato, fare il poltrone.
Strologa, Strolofhè, Strategia. V. Astrologo, Astrologhi e

Astrologia.

1118 STB
Stampi, sost. (v. contad.). Sentiero, tragetto, passaggio o 

piccola strada di traversa fra le siepi e gli anguiUari 
(file di viti), per abbreviare il cammino. V. anche Sears- 
satrévl.

Stronpà. add. Troncato, reciso, tagliale, spiccato, mezzale. 
Streapè. Troncare, tagliar di netto, mozzare, spiccare, re

cidere.
» Troncare, per rompere.

— la tira. Tagliare, rompere la strada, sterrarla, impedire
il transito ; fig. porre ostacolo, impedire.

— A. Troncare, fig. Far cessare, terminare.
Stroaper o Tronper. Segone. Lunga e grossa lama dentata, 

munita alle due estremità di un occhio, entro i q u ii vi 
si piantano due diritti e corti maniebetti verticali. 11 
segone è senza telajo, e perciò atto a segar« per traverai 
legni di qualsiasi grossezza.

Stronss. Stronzo, stronzolo. Pezzo di sterco sodo e ro
tondo.

» De del nas ani un stronss. fig. Fare come il moscon d’ora, 
dare in una meta. Maritarsi male, dopo aver preteso ad 
alto luogo, senza aver ragionevole adito, o dopo aver 
farfalleggiato assai tempo senza prò, ricusando il beae 
per ambito meglio.

* Dov a caga a lassa 'l stronss... Lo diciamo per rabbia i
chi per abito non ripone mai le cose a’ loro luoghi.

» Nen valeje un stronss (m. b.). Non valere una stringa, 
un pelacucchino o un gbieu, niente.

Stronsset. Stronzoletto, strottolino. Piccolo stronzo.
> Stronzoletto ; fig. vien detto talora altrui per ingiuria o in 

¡scherzo.
Strop. Strupo (Grassi), stormo, mano, branco, troppa, frotta, 

turma. Moltitudine di gente o d’animali insieme adunati.
- V. in seguito.

— d’bèù, d’vache, d’eavaj, ecc. Armento, mandra. Branco
d'animali grossi, domestici, come buoi, cavalli, ecc.

— d'fee, d'erave, ecc. Branco di pecore, di capre e simili.
Gregge. Dicesi d’una moltitudine di pecore, di capre e 
simili congregate.

—  <Tosej. Stormo d’uccelli. Molti uccelli adunati insieme.
— <Tosej ch'amo o eh’a passo. Folata. Quantità d’uccelli che

vengono in un tratto e passino tos|p. Dicesi anche di 
vento e d’altre cose.

— o Grop d’avìe. Gomitolo o gruppo di pecchie. Quanti^ di
pecchie che volano, ammucchiale insieme.

» A strop. avv. A branchi, a schiera, in compagnia, a stormo, 
in truppa, in folla, in quantità, a molti per volta.

Strepi. Storpio, stroppio.
Strepià. Storpiato, stroppiato; fu dello anche, ciotto.Guasto 

delle membra.
Stropia set e Massa qaatordes. Ammazzasette, gradasso,

fiandrone. V. Spaca.
Stroplasson. V. Stropìeta.
Slropiatermio. Farlingotto e barbaro. Dicesi di colui che nel 

parlare, mescola e confonde varie lingue, storpiandole. 
Stropiè. Storpiare, stroppiare; azzoppare. Guastar le membra; 

far divenir zoppo.
* Storpiare, stroppiare. Dicesi anche in pittura ed in scol-

tura, ogni volta che non si osservane le dovuto regole 
e proporzioni.

— /e parole. Storpiar le parole o i termini ; cioè alterarli o
pronunziarli erratamente; che i Latini dicevano: Verbo

depravare.
—  un travaj. Sconciare, guastare un lavoro.
Stropìeta. Storpiatacelo, stortaccio, zoppacelo. Dicesi da la-
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Inno per disprezzo a ehi è zoppo, sciancato o storpiato, 
senza gambe, ecc.

SItm m . Strozzare. Uccidere stringendo fortemente la strozza 
o canna della gola, strangolare; e per eslens. uccidere 
in fretta, spedire, spacciare per l’altro mondo.

> Dicesi altresi per, Schiantare, squarciare, stracciare sbra
nando, lacerare.

Strafeli. V. hlrumeni.
Strai. Rombo, rimbombo, scoppio, scossa, scuotimento, urto, 

contraccolpo. Quel fragore e strepito decrescente, che 
si ode per l’aria dopo il fulmine, sparo d’artiglieria, 
suono di campane, ecc.

Strami fOmit.)- Storno, stornello. Uccello delia grossezza 
di un merlo, picchiettato di bigio, che vola a schiere; 
detto da Lin. Stemut vulgati».

Striai. Rombare, rimbombare fortemente, rintronare, scuo
tere, crollare, muovere.

— j  oric. Rintronare. Offendere con soverchio rumore l’udito, 
come fa il tuono, stordire.

Strasa. Donna di mal affare, meretrice. V. Putana.
Strusa. Dicesi altresi ad una specie di stecca, di cui si ser

vono le donne allorché giuocano al biliardo, mazza. 
V. sotto Matta, nel Diz.

Strssa da pra (T. d’agric.). Strascino, e secondo l’uso di Fi
renze, ruspa. Specie d’erpice fatto di sterpi o rami 
d’alberi intrecciati, trascinato pe’ prati da’ buoi, per 
stritolare e render pari il letame sparso su di essi.

Strasà. fig. Logoro, consumato da lungo e smodato uso.
Strusafer. V. Fruttafer.
Striai. Strascinare, trascinare, strascicare checchessia dietro 

di sé, con forza e fatica.
» fig. Logorare, consumare vestimenti per lungo uso o poca 

cura o riguardo, servirsene con ¡strapazzo, rovinarli. Si 
estende anche ad altre cose.

— ii pra. Erpicare i prati, dopo letamati, collo strascino o
colla ruspa.

Strasesse. fig- Facchineggiare, affacchinarsi, struggersi nelle 
fìitiche, straziare o logorarla vita, strapazzarsi ; Osten
tare.

Strass (Ornit.). Struzzo, struzzolo. Uccello dell’ordine de' 
corridori, chiamato da Lineo Struthio cameltis; cosi 
denominalo dalla velocità del suo correre che dicesi 

. superi quello di tutti i quadmpedi ; ed è il più grande 
di tutti gli uccelli. Le ali di esso, non sono che rudi
mentali ed inutili al volo, ma le penne che lo vestono, 
sono oggetto di lusso, e si vendono ad alto prezzo.

» Dventè magher com n'slruss. Diventar magro assaettato, 
allampanare, riuscire uno zolfanello.

» Gola o Panssa da tlrut». Ventre di struzzolo, gola disabi
tata. Si dice di persona insaziabile nel mangiare, di un 
voracissimo mangiatore.

Strntara. Struttura, conformazione. Disposizione particolare 
delle parti in ordine a un corpo intero.

» Struttura, per costruzione, fabbricazione.
— d’un poema, d’un detcors. Struttura di un poema, di un

discorso. L’ordinazione e il collocamento delle parti che
lo compongono.

Slèa. Stufa. Macchina di ferro, di ghisa o di mattoni, conte
nente un fornello in cui si fa fuoco, e diversi condotti, 
pe’ quali passando il fumo caldo, si comunica il calore 
alle pareti della stufa, e da quella a tutta la stanza.

• Stufa. Anche chiamasi con tal nome una stanza riscaldata 
internamente o esternamente da fuoco, nella quale la 
famiglia suol raccogliersi nell’inverno.

Gius Dino». Pikm.-Ital. Voi.

Stia per ii  botaj. Stufa, pampanata. Specie di suffumigio che 
si fa con roba bollente alle botti che sanno di muffa, di 
sito o altro, per liberarle dal mal odore e per purgarle.

— per le piante. Tepidario. V. Sera.
Stua. Parlando d'armi a fuoco, dicesi stoppaccio, stoppao 

ciolo. Bioccolo di borra, di stoppa o d’altra simigliante 
materia che si mette nella canna dello schioppo o archi
buso, acciò la polvere e la munizione vi stia dentro 
calcata.

— da canon. Boccone. Quella quantità di fieno, o dì zolle,
che si mette forzatamente nelle artiglierie sopra la pol
vere e sopra la palla nel caricarle.

Stsà. Stivato. Unito strettamente insieme; stipato, condensalo.
Stnca. Palmata, ingoffo, boccone, imbeccata. Donativo, regalo 

o presente, che si dà o si riceve per vendere o alterar 
la giustìzia o per far monopolio di checchessia.

» Piè o De lastuca o 7 bocon. fig. Pigliare odarla palmata, 
il boccone, l'ingoffo, l’imbeccata. Corrompere o lasciarsi 
corrompere con donativi.

Starà, sost. Frecciata, stoccata. V. in Sfocò.
Stucà. add. Stuccato. Turato o appiccalo con istacco.
Stueador. Stuccatore. Artefice che lavora di stucchi ; plastico.
Stnce. Astuccio e staccio. Guaina o cassettina adattata alla 

figura e grossezza di alcuna cosa, che si vuol tener 
dentro per custodirla.

— da tirogich. Ferriera. Astuccio o guaina da tenervi stru
menti di ferro o simili per chirurghi o scalchi.

— dj’aguce. V. sotto Agucia.
— dj’ociai. Custodia. Specie d’astuccio per riporvi gli oc

chiali, onde non si spezzino.
— die flecie. Faretra, turcasso. Guaina dove si portavano le

freccie.
— die potade. Busta, astuccio, custodia o guaina grande da

posate. Dicesi poi paratamente coltèlliera o coltellesca, 
quella de’ coltelli ; forchettiera, quella delle forchette ; 
cucchiajera, quella de’ cucchiaj.

— o Custodia da liber. Busta, custodia da libri.
Stadi. Stucco. Composto di diverse materie tegnenti, per uso 

propr. d’appiccar insieme o di riturar fessure.
• Stucco. Pasta formata di calcina e polvere di marmo finis

sima, per far ornamenti e figure di rilievo.
» — Dicesi eziandio di una mistura di mastice, cera e pol

vere di marmo per commettere i pezzi di statue rotte.
— lucid. Stucco a specchio.

» Figura ittuch. fig. Angiolin di Lucca. Donna imbellettata 
o lisciata.

» Om d'ttuch. Boto, bel cero, mogio, fantoccio, bel fusto. 
Uomo di spiriti aédormentati, stupido, balordo. Uomo 
buono a nulla, merendone.

« Restè d'stiich. fig. V. in Restè.
Stuchè. Stuccare. Appiccare o attaccar con istucco ; ed anche 

turare o chiuder buchi con istucco.
» Stuccare, per lavorar di stucco non è vocabolo italiano.
» Rinverzare. Riturare fessure con ¡sverze, o nel muro o nei 

lavori di legname. V. Scajè.
Stadent. Studente. Giovane che studia presso l’università o 

licèo od in qualche altra scuola. Preso però Studenl 
assolutam. noi intendiamo per eccellenza quelli delle 
università ; ed in genere, colui che dà opera alle scienze.

Sindi. Studio. Applicazione fìssa della mente alla cognizione 
delle cose, onde impararle; lo studiare.

» Studio. L’arte e la scienza medesima, che é l'oggetto del
l'applicazione.

» — Luogo, ossia la stanza dove si sta a studiare, scrìttojo.
1. 140
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Si dice pure stanza di studio d’avvocato, di procuratore, 
di notajo, ed altresì ravviamento di tale studio.

> — Raccolta di cose rare o curiose per cagione di studio,
volgarm. gabinetto.

» — In pittura, ogni disegno o modello tratto dal naturale, 
che serve di preparazione alle opere da farsi.

» — fig. Diligenza, industria, cura.
» Cors d'sludi. Corso di studj (Torom. (!.).
» El trop studi a scaoda la testa. V. consimile frase in 

Studiò.
» Lstudi d’ordinari a prevai a la fortuna. Buono studio 

vince rea fortuna. Dettato chc c'insegna che, collo studio 
e coll’industria si possono prevenire o superare le iu- 
giurie della fortuna.

Stadià. Studiato, particip. del ver. studiare.
» Studiato, ponderato, coltivato, accurato.
> — Ricercato, affettato, artificiato.
» Inventato, immaginato, ideato.

Studiè. Studiare. Applicarsi, dare opera alle letterr, alle 
scienze; e generalm. attendere a qualunque cosa.

» Studiare (in signif. alt.), e fig. vale coltivare.
— a memoria. V. in Anparè.
— etica. Studiar etica. V. in Etici», sost.
— malament. Studi azzare ; e secondo l’uso tose, anche stu

dicchiare, studiacchiare. Malamente studiare.
— jv le carte da giéiigk. Studiare sul libro del quaranta, cioè

sulle carte da giuocare. Sprecare il tempo al giuoco.
— un. fig. Studiare una persona. Farvi uno studio sopra per

ben conoscerla (uso tose.).
» Andè a gara a studiè. Gareggiar nello studio.
> Chi trop a studia mal a dventa (ed i Lombardi aggiun

gono), e chi no studia porta la brenta. Chi troppo studia 
matto diventa. Prov. pop. di manifesta verità, al quale 
potrebbesi talvolta sostituire il dettato ital. Chi più studia 
manco studia ; perché il troppo studio logora la sanità.

* De da studiò. Dare grattacapi. Dar da pensare ; mettere
in travaglio, e talora, mettere in sospetto di male.

> Mandè ii v$stì a studiè. Mandare i vestiti a leggere. Vedi
Anyagè ii  vestì.

• Studieje anssima. Studiarvi su.
» Tomè studiè. Ristudiare. Studiar di nuovo.

Stadiesse, ed anche sempl. Studiè (n. ass.). Industriarsi, in
gegnarsi, arrabbattarsi, affaticarsi il cervello o la mano.

— per Invenlesse. Inventare.
StadMS. Studioso. Che studia, che é diligente, sollecito, che 

¿ dedito allo studio.
Stiè. Stivare. Strettamente unire insieme; stipare, con

densare. m
» Si dice anche per turare, intasare ; cioè chiudere, serrar 

le fessure con diligenza, stoppare, e talora calafatare. 
Stnior. V. Stofor, e Sófoch.
Stupend. Stupendo, maraviglioso, mirabile, da indurre stu

pore, maraviglia.
> Stupendo, per ottimo, eccellente, perfetto.
» Nell’uso comune, dicesi particolarm. in senso di magnifico, 

più che bello, bellissimo, superbo, splendido. 
Stopendameat. Stupendamente, maravigliosamente, prodigio

samente, ottimamente, superbamente, magnificamente. 
Stopi (ver. n.) e Stupisse. Stupire, stupidire, stupefarsi, stra

secolare, trasecolare, prendere stupore, altamente ma* 
m igliarsi.

» (In signif. att.). Stupefare, cagionare stupore, sorpren
dere, recar maraviglia, empiere di stupore, rendere 
attonito, sbalordire.

Stupì, add. Stupito, stupefatto, sommamente maravigliato,
attonito.

Stupid. Stupido, stolido, insensato, balordo, trasognato, 
ottuso.

» Stupido. Dicesi talora per attonito, stupefatto, stordito.
Stupidità. Stupidità, stupidezza, insensatezza, stolidità, stol

tezza. Stato di chi rimane privo della chiarezza dell’in
telletto.

» Stupidità. Si dice eziandio di chi rimane attonito per gru 
maraviglia.

Stupor. Stupore, gran maraviglia. Stordimento d’animo io 
vedere cose grandi e maravigliose, ammirazione, sba
lordimento, maravigliamento.

» Stupore. Dicesi altresi per torpore od intormentimento 
degli organi spettanti ai sensi, o di quelli destinati al 
movimento.

Sturdì. ver. Stordire, sbalordire. Far rimanere attonitoo sba
lordito.

Stordire, per intronare. Offendere con soverchio nimore 
l’udito. V. anche Strimi.

Stordì, add. Stordito, sbalordito, attonito, confuso.
» Stordito, per intronato.
» Inconsiderato, sbadato, avventato, sventato, corrivo, disav

veduto. Dicesi di chi opera senza riflessione; e con più 
forza, privo di senno e giudizio.

Sturdiaria. Inconsideratezza, imprudenza, stravaganza ; follia, 
scappatella, trascorso leggiero.

Stnrion (lttiol.). Storione. Pesce di mare notissimo, che ri
monta talvolta i fiumi, come il Po eri altri ; detto di 
Lin. Acipenser sturio. La sua carne é di sapore squi
sito e ricercato. Colle uova di questo pesce si fa il ca
viale, e col suo nolatojo, la colla di pesce.

Sturlimaadi. Vocabolo di nessun significato, di cui nello slil 
famigliare altri si serve alcune volte per supplire al nome 
di persona o cosa, di cui non ha precisa ricordanza, ed 
equivale a Coso. V.

Storni. V. Strunì.
Sturniè (v. b.). Mulinare, fantasticare, digrumare, girando

lare, ghiribizzare, arzigogolare. Andar vagando coll'im
maginazione per combinare, ritrovare o inventare.

Stussieà. Stuzzicato, stimolato, incitato, instigato ; punzec
chiato, irritato.

Stossicaptit. Tornagusto, sciacquadenti.
Slossiehè. Stuzzicare, frugacchiare, o punzecchiar legger

mente con cosa qualunque appuntata.
» Stuzzicare, fig. Stimolare, incitare, instigare, provocare, 

commuovere, irritare.
— el can eh'a déitrm o 'l vespe. V. in Buttichè, per questa

c per tutte le altre frasi.
— l'aptit. Stuzzicare, stimolar l’appetito. Svegliarlo, indur

voglia di mangiare.
Stassicbesse met. Bezzicarsi, pugnerei con parole piccanti o 

mordaci, venir sul bisticcio.
— ii dent. Stuzzicarsi i denti. Mangiare.
Stov. V. Stuà.
Su (av. e talora prep.). Sa, sopra ; opp. di già. Su quando 

é preposizione si unisce, ove occorra, coll’articolo se
guente raddoppiandone la consonante, come : Sul tu*, 
Sui tuie. Sul o sullo, sulla; sui o sugli e sulle. Sulcanp. 
Sul campo, subito, tosto, immantinenti — Su la ponto 
dia Unga. Sulla punta della lingua— Apogetse sui S*rtl- 
Appoggiarsi sui calcagni —  Ranpiè sui erbo. Arrampi
carsi sugli o su per gli alberi — Marce »« *P*&'
Camminar sulle spine.
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> Sa, parimenti prep. incontrandosi in una voeale, vi si ag
giunge la r, scrìvendosi e pronunciandosi tur, n>n:e : 
Su un p’eit batlou. Sur un bastoncello.

* Su. av. Nella parte superiore, in alto.
—  dot pe. Su due piedi, all'improvviso, di subito, in o ad un 

tratto.
» Andè tu la tpeita. Andar in su la spesa (Tomm. G.) Mon

tare a di molto.
» Aottetse tu. Levarsi su, alzarsi in piedi.
» Apena tu a mangia. Di levata o di prima levata o subito 

di levata mangia ; cioè subito alzato dal ietto si pone a 
mangiare (Zannoni, La Ragazza vana, II, 1).

* Arangè tu cheicota d'goort. "Rimetter su. In generale
presso gli artefici, riordinare, ristabilire un ordigno, 
una macchina smontata o disfatta.

» A tto mond chi va su e chi va giù. Il mondo è fatto a 
scale, chi le scende e chi le sale. Dettatn significante 
che a taluno è propizia, a taluno è contraria la fortuna.

» Aveje Itfmenl tu cheicota. Stare su Vhecchessi». Atten
dere, badare a quello di che si parla o che si fa, avervi 
particolare applicazione.

» Butette tu o adost el manlel. Indossare il mantello.
» Butè tu i» dne. Metter su (detto assolili.). Metter fuori 

danari per giuocare o per altro ; ed anche scommet
tere.

» Buti tu ima scola. Instituire una scuola, aprire scuola.
» Butè tu un o Subamelo. Metter su alcuno, insipillarlo o 

inzipillarlo, subillarlo. Metterlo al punto contro un altro, 
irritarlo.

» Ciapene tu. Toccarne (delle busse).
» Col d’ia tu. Iddio.
» Dì tu cheicota. Dite su alcuna rosa.
* Ette an sul pièvve. Parlandosi del tempo, esser volto alla

pioggia.
» Ette tenpre l’is/ett, un po’ tu un po' giù. Stare fra il letto 

e 'I tettuccio. Dicesi di chi è ammalaticcio, non intera
mente sano.

* Fe tu el lei. V. in Lei.
» La su. Là su, lassuso, colassi), colassusn.
» Levette tu. Levarsi su, rizzarsi.
» Nen podeje andè pi an tu. Non poter andar più oltre, non 

poter crescere di pii) in gloria, in onori, e simili.
» Poch su podi giù. V. sotto Poch.
» Sle su. Star su, cioè star ritto.
» Sle tu noi. Stare nella parte superiore.
* Sle su d'nemt. Vegliare, vegghiare, stare alzato.
» Tirètu. Tirare su, alzare.
» — fig. Tirar su, nutrire, allevare.
» — un. fig. Tirar sii alcuno. Promuoverlo a qualche grado 

o ammaestrarlo in qualche arte o scienza.
* — un o Pescheto, fig. Tirar su alcuno. Cavargli di bocca

con astuzia quello ch’ei non vorrebbe. Dicesi anche torre 
su alcuno per ingannarlo.

» Tnì tu. Tener su, sollevare, innalzare.
» Tnitse su. Star sostenuto o in sul mille, fare gli «echi 

grossi. Far le viste di non vedere per superbia.
» Un certo su e giù. Un oscillare o un ondeggiar di cose.
» — d'un parie. Un andirivieni di parole, un parlare am

biguo.
» Km su. Venir su, appigliarsi, attecchire, allignare, cre

scere, venir innanzi ; e dicesi propr. delle piante ; contr. 
d’intristire.

Sa. Su. Particella esortai, alla quale talora si aggiunge la 
voce Via, come: Levte tu. Su alzati, su via levati.
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» Sii. Talvolta si usa raddoppiata, ed ha alquanto più di 
l'ora, come : Su su, andoma. Su su, andiamo.

Sia o Erba saa (Boi.). V. Cicuta.
Snà. add. Asciugato, sciugato, diseccato. V. Suit.
Svaehè o Barcbè via (v. cont.). Dileguarsi, svanire, sparire.
Svagà, Svagament, Svaghè, Svaghesse. V. Divagò, Dtvagat- 

sion, Divaghè e Divaghesse.
Svajassà (m. b.]. Strillata, schiamazzio, frastuono, chiasso, 

rumore, bordello.
Svalancbè. Cadere a valanghe, slamare, scoscendersi. Vedi
Squtcè.
Svalisà. Svaligiato. Cavalo dalla valigia; e per lo più fig. per 

Derubato, spogliato.
Svalisè. Svaligiare. Cavar dalla valigia; e più comunem. in 

senso fig. spogliare altrui violentemente delle cose sue.
» Dicesi altresì, per sbnsare, cioè vincere altrui tutti i suoi 

danari.
Svalorì (voce ignota al Compilatore, tolta dal Diz. dello Zalli). 

Scolorare, discolorare. Torre il colore o scemarlo.
Svalurisse. Scolorarsi, scolorire. Perdere il colore. V. Svanì.
Snaman. Asciugatoio o sciugatojo. Pannolino a uso di raschi- 

garsi le mani quando uno si è lavato; ma nell’uso, sciu- 
gamano (Carena), è una specie di grembiale di panno 
grosso di canapa, che i cuochi o simili tengono cinto 
sul dinanzi a preservazione de’ loro vestimenti. H voca
bolo canavaccio, di cui alcuni vocabolaristi si servirono 
per sciugamano, non parmi appropriato, atteso che esso 
non é propriam. che una tela grossa a più usi, ma non 
a quello speciale di asciugarsi le mani.

Svanì, ver. Svanire. L’esalare, che fanno i liquori o quelle 
cose che evaporano, le parti loro più sottili, rimanendo 
cosi privi di sapore, odore e forza.

» Svanire. Per simil. Sparire, dileguarsi, mancare, cessare.
» — per Non riuscire.
» Parlandosi di colore, scolorire, scolorarsi, smontare di 

colore ; cioè, non mantenere la vivezza del colorito.
Svanì, add. Svanito, sparito, dileguato, mancato.

» Trattandosi di persona, vale pallido, smorto, fiacco, debole, 
smunto, languido.

• Detto di colore, smontato, sbiadito, dilavato, smorto. Che
ha perduto della sua vivezza.

— d'gusl. Svanito di sapore. Che ha perduto il sapore.
Svaniment. Svenimento, deliquio, smarrimento di spiriti, sfi

nimento, sdilinquimento.
» Sincope, sincopa. Dicesi ad un'altra malattia, che consiste 

in una sùbita diminuzione delle azioni vitali.
Svanpè. Svampare. Uscir fuori vampa, fiamma e simili.
Svanlagi. Svantaggio, disavvantaggio, disvantaggio, discapito, 

danno, pregiudizio.
Svantagios. Svantaggioso e disavvanlaggioso. Che ha o arreca 

svantaggio, dannoso, pernicioso, nocevole, pregiu
diziale.

Svaporà. Svaporato, evaporato, vaporato, esalato, sfumato.
Svaporatoli. Svaporazione, evaporazione, svaporamento, 

esalazione, sfornamento. Dissipazione lenta dell’umido, 
per effetto del fuoco o del sole.

* Svaporazione. Travamento dell'essenza spiritosa de'fluidi,
dai vasi poco ben chiusi.

Svaporè. Svaporare, evaporare e vaporare. Mandar foori, 
cavar i vapori.

» Svaporare ed evaporare (in signif. neut.). Uscir fuori ì 
vapori, sfumare, esalare, sfogare, svanire.

Svari. Svario, divario, varietà, differenza.
> Dicesi anche per, sbaglio, errore, e per lo più de’ conteggi.
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> Da chiel a mi a jè  un gran svati. Da lui a me c’é un
gran divario; cioè differenza di stato o di sapiTc.

Svariò. Svariare, per svagare, divagare. Distorre chi opera 
con voglia e piacere, distrarre, ricreare, divertire.

Svariesse. Svagarsi, svagolarsi, ricrearsi, pigliar asolo, di
strarsi, pigliar qualche sollievo, non s’applicar di con
tinuo a checchessia, dandosi ad altre cure ed a qualche 
passatempo.

Svasonè (Agric.). Mareggiare. Ricoprire colla marra il grano 
e le biade, quando si seminano.

» Dicesi anche del rompere, schiacciare e stritolar le glebe 
o le zolle (vason) de’ campi, col mazzuolo da terra, nel 
tempo di siccità, prima delle sementi.

Svasa. Scialo, pompa, sfoggio, sfarzo; e talora scialacquo, 
prodigalità.

Svasa. Dicesi pure per guado e guazzo. V. Goass, nel Diz.
Svassi. Guadare, guazzare. Passare a guado o a guazzo un 

fiume, cioè a piè o a cavallo.
• Sciaguattare, diguazzare. Dibattere l’acqua o altri liquidi 

contenuti ne’ vasi.
» — Sciacquare ; cioè diguazzare alcuna cosa nell’acqua per 

pulirla.
Svassela o fiodesla. Sguazzare, fig. Scialare, darsi buon o bel 

tempo, far tempone, spassarsi, godersela, trionfare, far 
buona cera e sim., e talora, scialacquare.

Subacid. Subacido, agretto, addetto, alquanto acido.
SubafUament. Sottaffitto, Affinamento ad altrui di cosa già 

presa da lui stesso in affitto.
Subafltael o Sublocator. SottaffUtatore, sullogatore. Che sot- 

taffitta, cioè che affitta altrui ciò che già tiene egli stesso 
in affitto.

Sabafilè o Sabloehè. Sottaffittare, sullogare. Affittare ad al
trui tutto o parte di una cosa già presa in affitto ; ed 
anche affittare per sé una cosa già affittata da un altro.

Snbaltern. Subalterno. Che dipende da un altro, subordi
nato.

> Subalterno. Nella milizia, agg. d’uffiziale, per distin
guerlo dall’uffiziale superiore.

Snbasta. Subastazione, e nell'uso anche subasta. Vendita al
l’asta o all’incanto.

Snbastà. Subastato. Venduto all'asta o all’incanto.
Snbasti. Subastare. Vendere all’asta o all’incanto ; cioè ven

dere pubblicamente a suon di tromba al più offerente.
Subdeleghi. Suddelegare. Delegare un altro in sua vece.
Snbdivide. Subdividere, suddividere e sottodividere. Dividere 

nuovamente in più parti ciò che era già stalo diviso.
Sobdivis. Subdiviso, suddiviso, sottodiviso. Diviso di nuovo 

in più parti.
Subentra. Subentrato, sottentrato. Entrato in luogo d'altra 

persona o cosa.
» Subentrato, sottentrato. Succeduto, venuto dopo.

Subentrane Subentrante, sottentrante. Che subentra o sot
tentra.

Subentri. Subentrare, sottentrare. Entrar sotto, entrare in 
altrui luogo, o in luogo di checchessia.

» Subentrare e sottentrare. Venir dopo, succedere.
Subi. Fischio e fistio. Suono acuto che si fa colle labbra e 

colla lingua, altr. sibilo.
— dj'osei. Canto degli uccelli. V. sotto Vers, dove troveran- 

nosi registrati e descritti el cant, la vos, el subi, el m  
degli animali si volatili, che quadrupedi, come pure di 
alcuni insetti.

Sabi (T. de’ tessit.). V. Subia.
Subì. ver. Subire. Prendere a 6uo carico, addossarsi.

» Subire. Nell’uso com. Sopportare, comportare, sostenere, 
sottomettersi, sottostare ; patire, sofferire.

— la pena, l'esame. Soggiacere alla pena, all'esame.
Subia (T. de'tessit.). Subbio. Legno rotondo, che serve ai

tessitori per avvolgervi la tela, di mano in mano che è 
tessuta.

> (T. degli scuit.). Subbia. Grosso scarpello appuntato, che 
serve agli scultori e scarpellini per abbozzare le pietre 
e dirozzarle.

Snbiada. Fischiata, fischiatura, fischiamento. L’ atto del 
fischiare.

jSubiarel (Ornit.). Uccello detto in alcuni luoghi GtiveU, 
Griva subiolina, e cofnun. Griva rossa. V. quest’ultima 
nei Diz.

Subiarola (Ornit.). Nome che si dà in alcuni paesi, alla Lodna 
coridora. V.

Subiè. Fischiare. Mandar fuori il fischio, sibilare, zufolare.
» Fischiare. Dicesi altresi di ogni altra cosa che fa sibilo, 

rompendo l’aria con velocità ; aitr. rombar», ronzare.
— an regola, fig. Zufolare, per bere (cosi detto dall’atto di

chi tiene attaccata la bocca al fiasco, che pare suoni io 
zufolo) ; che anche si dice, soffiare nella vetriuola.

— o Criè a luta gola. Zufolare, strillare, gridare quanto se
n'ha nella gola, per qualche torto, falso o vero, rice
vuto.

—  o Sofiè cheicosa ant j'orìe a un. Fischiare altrui negli
orecchi. Insinuare segretamente alcuna notizia, od anche 
andar continuamente instigando.

* Aveje j'one ch’av subio. Cornare gli orecchi ; cioè il sen
tirsi dentro alcun bucinamento, zufolamento o fischio.

» — Fischiare o cornare gli orecchi ad alcuno. Si dice delio 
immaginarsi che altri parli di lui.

» Lasse subiè o cantò. Lasciare zufolare o gracchiare ognuno 
a sua posta, fare come il formicon del sorbo, che non 
esce per bussare. Dicesi di chi sta costante nella sua 
opinione, lascia dire e tira innanzi.

Subiet. Fischietto, fischio. Si dice a varj strumenti, eh« nju- 
tano o servono per fischiare.

SnbiFGI. fig. Zufolo, navone, chiurlo, mangiamarroni, lava
ceci, scempione, minchione. Dicesi ad uom scimunito. 

Snbingress (T. leg.j. Subingresso.
Subidla. Zufolo. Piccolo strumento a fiato pastorale, fatto a 

guisa di piccolo flauto.
» Dicesi fig. per Subiéùl. V.
• Sonò la subióla. Sonare lo zufolo, calameggiare ; cosi detto

da Calamo (canna), degli internodj della quale pianta 
se ne fanno talora da’ contadini degli zufoli.

Subiolina (Ornit.). Uno de’ nomi, che si danno ne’ dintorni 
di Torino, alla Griva rossa. V.

Subiss e Subissi. V. Sobiss e Sobissè.
Snbit. av. Subito, di subito, subitamente, di tratto, in o ad 

un tratto, incontanente, immantinente, di botto, isso
fatto o ipsofacto, di brocco, repente o di repente, detto 
fatto, senza indugio, senza frappor dimora, di colpo. 

Snbit. add. Subito, pronto, presto, spedito, celere.
» Subito. Talvolta dicesi, per subitaneo, improvviso, inaspet

tato, repentino. V. in seguito.
Subitaneo. Subitano, subitaneo. Agg. ad uomo, vale, facile 

all’ira, collerico, bizzarro.
Subiim, e comun. Sublime, add. Sublime, grande, elevato, 

magnifico, eccelso, eccellente, celebre.
» Sublime. Dicesi anche del parlare e dello scrìvere, qualità 

eminente che risulta dal complesso del componimento. 
Sublinà. Assolut. in forza di sost. Sublimato. Dicesi da’ Chi*
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mici il sublimato corrosivo, ossia il muriato di mercurio 
ai massimo grado di ossidazione.

Sublime. Sublimare. In chimica, depurare una sostanza, raf
finarla per distillazione.

» Sublimare, fare sublime, fig. Aggrandire, innalzare con 
lodi.

Sublimità. Sublimità, eccellenza ; e per io più, ciò che è atto 
nel suo genere, a destare ammirazione.

SublaeaUr e Sibleebè. V. Subafitaol e Subafitè.
Suboderà. Subodorato. Leggermente fiutato.

» Subodorato, fig. Di cui si è avuto qualche indizio o sentore.
Subederè. Subodorare. Propriam. odorare o fiutare legger

mente.
» Subodorare, fig. Aver sentore o indizio di cosa accaduta 

o che sia per accadere.
Subordini. Subordinato. Dipendente da alcun superiore.
SuberdiusMOB. Subordinazione, subordinamento. Dipen

denza da superiore.
SuborAiaataaeut. Subordinatamente. Con subordinazione o 

deferenza.
Sibordiuè. Subordinare. Costituir uno dipendente da alcun 

superiore.
» Subordinare. Nell'uso più comune, sottoporre alla deci

sione di un superiore.
Suboraà. Subornato. Incitato, instigato al male, sedotto.
Snberuada. Subornazione. Disviamento dal bene operare, 

seduzione.
Subernè. Subornare, subillare e subbillare, inzipillare. Inzi- 

gare o instigare di nascosto a fare qualche azione non 
troppo onesta, sedurre.

» Subornare. Nella milizia, soffiar l’insubordinazione o inci
tare i soldati alla ribellione.

Subrì. V. Bavo, nel 2° signif.
Subricb (T. de’ cuochi). Frittella, e comun. al pi. frittelle. 

Sorta di fritto di roba battuta, per lo più di erbe, miste 
talora con carne, incorporata con uova sbattute, e fog
giata in pezzi piani e tondi, a modo di rotelle. Le frittelle 
(annosi anche di mele affettate in tondo. V. Bvjneta.

> Dicesi anche fig. per Subrichet. V.
Subriebet. Si dice nell'uso a giovinetto, per fumosello, sde- 

gnosetto, presontuosello, sofistico, schizzinoso, perme
sso, ed anche arrogantuccio, che piglia per male ogni 
cosa, o che vuol far del saccente. V. Fotrichet.

Subriseò. Il soprappiù dello scotto, ossia ciò che resta a pa
garsi oltre quanto erasi da taluno proposto di spenderò. 
V. Sorplù. Dicesi ancora, per Sovvallo, cioè di cosa che 
viene senza spesa, e si gode in brigata.

'Subterfugi. Sutterfugio. V. Scopatori.
Snboj. Subuglio, scompiglio, rimescolamento, bolli bolli, 

sconvolgimento, confusione, disordine.
Snea. Ceppaja. La parte del ceppo alla quale sono attaccate 

le radici dell’albero.
» Dicesi in ¡scherzo per zucca o cocuzzolo ; cioè quella parte 

del capo, che cuopre e difende il cervello, e talora anche 
per tutto il capo.

» Vien parimenti chiamata Suca in alcuni luoghi del Pie
monte la Cossa, zucca. V. Cosa», nel Diz.

Sucà. Capata. V. Testasti).
Sucè. V. Cuce.
Sueede. Succedere. Entrare nell’altrui luogo, in grado, in 

dignità o in dominio, sotterrare.
» Succedere. Divenir erede, toccare in eredità.
» — Venir dopo, dietro, appresso.
» —  Accadere, avvenire, darsi il caso, addivenire.

» Cosa ch’a suced a un’aotra. Cosa succedanea, cioè che 
succede o si sostituisce ad altra cosa.

» Fin ch'un viv, un sa nen cosa pèùssa sueede. Finché l’uomo 
ha denti in bocca, e’ non sa quel che gli tocca. Prov. di
notante, che v’é sempre incertezza negli avvenimenti 
umani.

Sueedù. Succeduto. Entrato nell’altrui luogo, sottentrato.
■ Succeduto, accaduto, avvenuto, occorso.

Sucess. sost. Successo, succeduto, avvenimento, evento.
» Successo. L’esito di una cosa, risultato, effètto, riuscita, 

conseguenza.
Suemieu. Successione. Diritto di sottentrare al possesso 

degli effetti lasciati da un defunto ; ed anche gli effetti 
stessi caduti nella successione.

* Successione. Ciò che vien dopo, dietro,'appresso.
—  dj'omini. Successione degli uomini. Posterità.
Sueessiv. Successivo. Che succede, progressivo.
Sucmivaaent. Successivamente, succedevolmente, l’un dopo

l’altro, fil filo.
Sueessor. Successore, succeditore. Colui che succede (vien 

dopo o tiene il luogo, che prima era occupato da un 
altro).

Sucb. Ceppo. Base o piede dell’albero. V. anche Suca, in 
quest’applicazione.

» Ceppo. Detto assolutane pigliasi per lo più pel piede sud
detto, quando è tagliato dall’albero.

> _  ed anche Ciocco, dicesi fig. per uomo stolido, balordo, 
stupido, ignorante, dappoco. V. Gnuch.

—  <f Notai. Ciocco o ceppo di Natale o Pasqua di ceppo. So
lennità in Cui si soleva ardere nn grosso ciocco, usanza 
oggidì quasi smessa.

» Nè tuch nè stele. Niente affatto, un cavolo. Modo di rispon
dere quando non si vuol menar buono ciò che altri dice, 
o concedere quello che altri domanda.

» Trovesse sta sun such. V. questa frase, sotto Sta.
Sueher. Zucchero, zuocaro. Estratto acquoso di certe canne 

simili alla saggina (V. in seguito Cana d'sucher), raffi
nato fino alla cristallizzazione, inserviente per condi
mento e per medicinale.

—  an pan. Zucchero in pani. Dicesi lo zncchero raffinato in
forma di cono.

—  candì. Zucchero candito o candì ; cioè raffinato col cimento
del fuoco.

—  chèùit a la perla. Zucchero a cottura di sciloppo.
—  d'biarava. Zucchero di barbabietole.
— purgò. Zucchero chiarito.
— rafinà. Zucchero di più cotte o raffinato.
— ross. Zucchero rosso o da serviziali, Mascavado (Redi).
— vergin. Zucchero di cassonata (franzesismo del Targioni).

La Cassonade de' Francesi.
» Cana d'sucher. Cannamele o canna di zucchero, originaria 

delle Indie, ma coltivata per lo più in America, ed anche 
in Africa, il cui stelo è ripieno di un midollo biancastro, 
spugnoso, e rende alla spremitura un sugo dolce ed ab
bondante, da cui, con complicatissima operazione si cava
lo zucchero.

» S’ceiri elsucher. Chiarire lo zucchero. Purgarlo col fuoco.
» Smiè d'sucher. inet. Parere un zucchero o uno zucchero 

di tre cotte, vagliono, aversi per buono e per soave.
Suehet. Geppetto, ceppatello, ed anche toppetto, cioè pezzetto 

di pedale d’albero atterrato.
Sucid. Snrido, sùdicio e sudicio, imbrattato, sporco, lordo. 

Dicesi per lo più di pannilini ; ed è opposto a netto o 
pulito.
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» ¿ m s  mèda. V. Lana naturai.
Sucin (Stor. nat.). Succino, elettro, carabe, ambra gialla. 

Specie di sostanza bituminosa c bianca, che all’aria si 
fa dura e fragile ; ardendola tramanda un odore grade
vole ; ed è una delle materie che maggiormente si elet
trizzano colla stagnazione. Viene usato in farmacia pe’ 
casi nervosi.

Soeint. Succinto, semplice, modesto.
» Succinto. Agg. a parlare e a scrìvere, vale breve, con

ciso, compendioso, ed anche concettoso.
» An sucint. avv. In succinto. V. Sucintament.

SucittlAweat. Succintamente, in succinto, brevemente, con 
brevità, compendiosamente, in modo conciso.

Suconbe. V. Soconbe.
Sucotrin (Bot.). Socootrìno. Agg. di una qualità d’aloe, di 

grand’uso oeUa medicina, conte purgativo, tonico ed 
astersivo.

Sacrerà. Zuccheriera. Vaso per lo più di porcellana, che è 
solita accompagnatura delle tazze da caffè, e che con
tiene lo zucchero in polvere o in zollette (gromo), quello 
da prendersi col cucchiamo, questo con le mollette. 

Sncnrsul. Succursale. Agg. di chiesa, che serve in vece di 
parrocchia, per soverchia lontananza de' popolani da 
essa.

Sud (vóce otond.). Sud, mezzodì; opp. di nord o nort (set
tentrione) .

Saià. Sudalo. Molle dal sudore.
— com una bestia. Tutto sudato, sudatissimo.

* Aveje sudà motoben. fig. Aver durato fatica, avere sten
tato, avere assai faticato.

> Esse sudà sol la lenga. V. sotto quest’ultima parola.
* Pittè ant tl lei e pSd dì ch’un a sudà. V. io Piste.
» Un p0 sudà. Sudaticcio, molliccio di sudore. Alquanto 

sudato.
Sudada. Sudata, sudanento (uso tose.).

» Fe una .gran sudada. Fare una sudataccia (Tomm. G.). 
Prendere un grandissimo sodore.

Sndadina. Sudatila (uso tose.).
Sndamini(T. med.).Sudamini.Tumorettio bottoncini cutanei, 

che si manifestano ne' fanciulli, specialmente ne' calori 
d’estate, e negli adulti per cagione del sudore, e che 
cagionano gran prurito.

Sudari. Sudario, sciugatojo. Chiamasi nell'uso quella specie 
di vesta che portano i frati alla pelle, in vere di ca
micia.

* Dicesi anche a quel Pannolino in cui rimase effigiata l'im
magine di G. C. V. San Sudari, nel Diz.

Sudaa&à e Sodassè. V. Sudi com na bestia, ed anche Siidè 
da la testa ai pe, in Sudà e in Sudè.

Sudè. Sudare. Mandar fuori sudore.
» Sudare. Dice«i anche qualunque altro umore, che traspiri 

da checchessia.
* —? In signif, att. Guadagnar con fatica, acquistar la roba

con sudore.
—  al trwaj. Sudar all’opera. Lavorar alla gagliarda, affati

carsi grandemente.
— da la testa ai pe. Esser tutto molle di sudore, esser tutto

un’acqua (Tomm. G.). Esser tutto sudato o sudante.
—  sangh. fig. Sudar sangue ed acqua, sudare di bel gennajo.

Usar tulli gli sforzi per venir a capo di checchessia.
— una camisa. Sudare una camicia. Sudar mollo, trasudare.
— un poch. Sudacchiare. Leggermente sudare.

» A l ’è mei sudè eh’ tossì. Egli è meglio sudare che tossire. 
Si dice, per avvertire che l’uomo dee difendersi dal

«118 ________________ SUB__________________
fireddo, perché sari meglio che abbia l’incomoéo del 
sudore, di quello che pigli un’infreddalnra.

> Fe sudè un. Far sudar uno Dargli molto da fare e da 
faticarsi.

» La mia roba im la son famia a for ssa d’sudè o ft sudar. 
Sudai la mia roba. Detto fig. per dire : L'ho guadagnata 
co’ miei sudori.

• Tome a sudè. Risudare o resudare. Dì nuovo sudare. 
Sudiaconà. sost. -Suddiaconato e soddiaconato. H primo de’

maggiori ordini sacri ; grado del suddiacono.
Sudiamone. Suddiacono e soddiacono. Quegli che ha l’ordine 

del suddiaconato.
Sndit. Suddito. Chi è sotto il dominio di principi, repnbblu hi 

o signori ; altr. vassallo.
Sudivide. V. Subdivide.
Su doi p e . V. sotto Pe.
Sndor. Sudore. Quell'umore che traspira dalla peWe degli 

animali. Diaforesi è termine medico, e vale per sudore 
e traspirazione grande ; dal che dicesi Diaforetico a quel 
rimedio che ha virtù di far sudare.

» Sudore. Mercede o premio di fatica o servitù.
— dia mort. Sudor della morie.
— freid o gela. Sudor freddo, gelato, ghiacciato.

• Andè tut an sudor. Andar in sudore, esser tutto molle di
sudore, stillar dal caldo.

» Aveje aquistà una cosa d’bon sudor. Aver sudato chec
chessia, averlo di suo sudore.

• Coti gran sudor. Con gran fatica e stento, con molta dif
ficoltà, stentatamente.

» De drenta el sudor. Rientrare il sudore, sopprìmersi il 
sudore.

» Goadagnà d'bon sudor. Sudato, cioè guadagnato co' suoi 
sudori.

t Goadagnesse el pan con ti so sudor. Guadagnarsi il vivere 
o la vita col sudor della sua fronte.

» Risolv’se an sudor. Tornare in sudore. Risolversi in su
dore, sudar assai.

Suderei. Sudoretto, madore, madoretlo.
Sudorifici Sudorìfico. Che provoca il sudore.
Sue (ver. att.). Asciugare, rasciugare, sciugare, prosciugare, 

asciuttare, rasciuttare. Render asciutto.
• (n. ass.). Diseccare, divenir secco, asciutto, rasciugarsi,

rasciuttarsi, inaridire.
— el barlet. Sgocciolare il barletto o borlotto. Dicesi anche

in senso fig. per, dir tutto quello che uno sa o che ha 
da dire intorno a checchessia.

— l ’ultima stissa dia bota. Dare l’ultimo sgocciolo al fiasro.
—  un mojis o un marè. Spadnlare o asciugare un paduie.

» Doss eh’a sua presi. Polla o vena d’acqua che presto si 
esaurisce.

» Fe sriè adasiot. Suzzare. Rasciugare a poco a poco ; e 
dicesi part'icolarm. delle frutte.

• Fe suè al sol. Soleggiare, assonnare. Porre checchessia
al sole, acciò si asciughi.

» Fontana ch’a sua mai. Fonte perenne, che non secca 
mai.

nSuesse. Asciugarsi, rasciugarsi.
• — ii polmon. Sfiatarsi, seccarsi la gola.
» — ti polmon con la fuma. Seccarsi i polmoni colla pipa. 
» — le lacrime. Rasciugar le lagrime ; e poet. tergere le 

luci.
Suefait, Suefasuion, Suefè c Suefesse. V. Assuefait, Assuefai- 

sion, Assuefè e Asstiefesse.
Svela. Svelato, disvelato. Senza velo.

___________ m ______________________
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» Svelato, disvelato, fig. per rivelato, manifestato, palesato, 
scoperto.

Svelè. Svelare, disvelare. Tor via il velo; eontr. di velare.
» Svelare, disvelare, fig. per rivelare, scoprire, palesare.

Manifestare coea ignota o segreta.
SveleaM. Svelarsi, disvelarsi. Deporre il velo, scoprirsi.

> Svelarsi, disvelarsi, fig. Palesarsi altrui.
Sveli. Svelto, stirpato, sradicato. Spiccato dalla radice.

» Svelto, parlando di persone, agile, snello, disinvolto,
scarzo, spedito, sciolto di membra.

» — per avveduto, destro, accorto, sagace, pronto; franco.
» Manera svelta. Maniera svelta. Dicesi a quel modo di fare 

in pittura, scultura e architettura, che tanto nel tutto, 
quanto nelle parti, con bel garbo e senza vizio, fa 
apparire anzi sottigliezza e lunghezza che grossezza e 
cortezza ; contr. di maniera tozza od atticciata ; e mag
giormente appaga l'occhio.

Sveltela. Sveltezza, agilità, scioltezza, snellezza, leggerezza 
di membra, disinvoltura ; franchezza.

Svrnà. Svenato. Cui sono stale tagliate le vene ; ucciso col 
taglio delle vene.

» Seneca svena. Seneca svenato. Dicesi scherz. di persona 
pallidissima e magrissima.

Svenè. Svenare. Tagliar le vene ; uccidere tagliando le vene.
Sve»i. Svenire. Venir meno, perdere le forze, il sentimento, 

cadere in deliquio, tramortire, smarrire gli spiriti; ed 
alquanto più, sincopizzare.

Sveniaent. V. Svaniment.
Sveni. Svenuto. Privo di sentimento, caduto in deliquio.

> Svenuto, per spossato, sfinito ; e talora, per consumato,
smagrito.

Svetti. Sventato, avventato, inconsiderato. Si dice di chi 
procede nelle sue azioni precipitosamente e senza con
siderazione.

Sveltoli. Sventolato, sventato, ventilato.
Sventolassion. Sventolamento. Lo sventolare.
Svenlolè (ver. att.). Sventolare, sventare, ventilare. Alzare 

in alto spandendo al vento.
» Sventolare. Agitare checchessia in aria per forza di 

vento.
» — (in sìgnif. neut.). Il muoversi di casa esposta al vento.

Sventri. Sventrato. Cui sono stati tratti gl’interiori, svisce
rato, sbudellato.

Svanirà. Sventrare. Trarre gl'interiori di corpo attrai ; altr. 
sviscerare, sbudellare.

— le pemis. Starnare. V. in Curi.
Svergini. Sverginato, deflorato, violato. V. Desverginà.

• Sverginato. Incominciato ad usare.
Svergisi. Sverginare, disverginare, deflorare, violare. Torre 

altrui la verginità. V. anche Desverginè.
» Sverginare. Per simil. Incominciar a usare checchessia.

Sventri. Sventrato. Cui sono stati tratti gl’interiori ; svisce
rato, sbudellato.

Svenire. Sventrare. Trarre gl’interiori di corpo altrui; altr. 
sviscerare, sbudellare.

— le perni». Starnare. V. in Cure.
Svgrgini. Sverginato, deflorato, violato. Cui è stata tolta la 

verginità.
Svergini. V. Desverginè.
Svergna. V. Smorfia.
Svergognò. Svergognare, scopare, smaccare, fare un frego a 

uno. Far arrossire altrui, rimproverandogli i suoi vizj 
e mancamenti.

Sucri. V. Soori.

Sufort. Sofferto, 6offerito, soffrilo. Tollerato; compariate, 
sopportato, patito.

Snflcienasa. Sufficienza, sofficienza e sufficienza. Quanto oc
corre all’uopo, bastevolezza.

» Sufficienza, per idoneità, abilità, capacità.
» A sufici ensta. aw. A sufficienza, sufficientemente, abba

stanza.
Sulcient. Sufficiente, sufficente, suffiziente e sofficiente, ba

stevole, bastante. Che basta.
» Sufficiente, per atto, abile, capace.

Sufieientement. Sufficientemente, con sufficienza, bastante
mente. Quanto basta.

Snfislich. Sofistico, puntiglioso, permaloso, cavilloso, aroma
tico. Clie ha o piglia per male ogni cosa.

Safisticbè. Sofisticare, sofismare, cavillare, sottilizzare.
Sufragi. Suffragato, sovvenuto, ajutato.
Sufragáneo. Suffraganco e suffragano. Agg. di vescovo sotto 

al suo metropolitano.
Sufragkt. Suffragare. Dar suffragio, cioè ajntare, giovare, 

soccorrere, sovvenire.
Snfragi. Suffragio. Soccorso, sovvenimento, sollievo.

» Suffragio. Voto che si dà in un'assemblea, ove si delibera 
qualche cosa o dove si elegge una persona a carica o a 
benefizio.

» — Offerta religiosa del bene che operano i fedeli a van
taggio delle anime purganti.

Snfranin. V. Sufrin.
Snfirì. Soffrire, sofferire, patire, comportare, sopportare, tol

lerare. V. anche Patì.
* Soffrire, sofferire, per reggere ad alcun disagio.
» — Aspettare con pazienza.

— per forssa. Bere o inghiottire il calice, fig. Dicesi del 
dover sofferire per forza qualche cosa di amaro o fasti
dioso.

t Com'elo ch'il podije sufrí... ? Come ti sofferiva l’animo 
o il cuore...?ossia, come avevi animo o coraggio di...?

Sufribil. Soffiribile, sofferevole. Che si può soffrire, o atto ad 
esser sofferto, tollerabile.

Snftin. Zolfino, zolferino, zolfanello. Piccolo e corto canapulo 
intinto dall’un de’ capi nello zolfo liquefatto, a uso di 
levar fiamma e accender fuoco e lame, accostandolo 
all'esca od a carbone acceso. V. anche in Brichet.

Suga. Agg. di Carta. V.
Sngerì. ver. Suggerire. Mettere in considerazione, pro

porre.
» Suggerire (v. dell’uso), per soffiare ed anche far da sof

fietto. Rammentare sotto voce qnel che si ha da dire ; 
come si pratica nelle commedie o simili.

Sugerí, add. Suggerito; proposto. V. il suo vèrbo.
Sugerimeut. Suggerimento, consiglio, avvertimento. Il sng- 

gerire.
Sugeritor. Suggeritore o rammentatore. Che suggerisce. In 

forza di sost. Colui che rammenta le parti ai comme
dianti e cantanti di teatro.

Sugestión. Suggestione, tentazione, allettamento, in sila
mento, stimolo.

Sngestiv. Suggestivo. Agg. per lo più d’interregatorio o in
terrogazione ; cioè che ingannevolmente trae altrui di 
bocca ciò che altrimenti non avrebbe détto.

Sugh. Sugo, suco, succo e succhio {tata). Umore deHe piante 
germoglianti, che attratto pei pori deHe radici, circola 
per tutte le parti delle piante stesse.

t Sugo, suco, ecc. Umore altresì che si trae daH’erbe, da’ 
frutti, dalla carne, e da altre cose sprecante.
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* Sugo. fig. La sostanza, il sostanziale, il sunto, il riconto,
il compendio, l'epilogo di un libro, di un discorso, ecc.

»  d'iimon. Sugo o premitura, o agro di limone.
— gastrich (Fisiol.). Sugo gastrico. Miscuglio della saliva 

colle esalazioni perspiratorie e follicolari delle pareti 
dello stomaco, la cui proprietà è di agevolare la dige
stione de’ cibi.

* Descors serata tugh. Parlare senza midollo, senza sostanza;
parlare sciocco, insulso, scipito, freddo.

» Gavè el sugh da n liber. Smidollare un libro. Cavarne il 
migliore, cioè l’intrinseco, la sostanza.

Sugiass. Liquore del letame, che esce della stalla.
Sngissioo. Suggezione, soggezione, dipendenza, servitù, di

sagio. Lo stare soggetto, l’essere sotto la dipendenza o 
podestà altrui. V. anche Gena.

» Riguardo, rispetto, ritegno, e talvolta peritanza nel tro
varsi in faccia a persone autorevoli od a’ suoi supe
riori.

» Aveje sugission d’gnun. Non temer grattaticelo ; non esser 
secondo ad alcuno. Non istar addietro a persona.

» (ih'a fa sugitsion. Peritoso, timido.
» Nen aveje sugission d’di, d'fe, ecc. Aver viso da dire, 

fare, ecc.
» Nen aveje sugistion a fe una cosa. Essere capace di fare 

una cosa; cioè farla senza difficoltà o timore; c vale 
Non temo di non riuscire.

» Nen aveje mgission Sun. Non aver timore, riguardo, fare 
a sicurtà con alcuno, fare a fidanza ; cioè usare dellaltrui 
volontà con sicurezza e confidenza.

> Om ch'a dà sugitsion. Uomo serio, contegnoso, che sta 
in sul grave, che non dà confidenza ad alcuno ; oppure 
uomo ragguardevole per virtù o per dottrina.

» Patì la sugission. Esser solito peritarsi. V. in seguito.
» Piesse sugission. Peritarsi, esser timido, non osare.
» Só muto am dà ancor nen sugission. A peggior tela strac

ciai le fila ; altri monti sono calati abbasso ; ad altre
* cime ho colto noci ; altri ho menato in cappcruccia. 

Tolti modi usati proverbialm. per significare, che ci sia 
facile l ’umiliare l’altrui orgoglio e scoprire le altrui 
insidie.

» Tnì an sugission. Tener in misura, a regola, ne’ termini, 
tenere a segno, tener soggetto.

SngM. Sugoso, sucoso, succoso. Pieno di sugo.
Sviano. Sveglia. V. Desviarin.
Svice. Svegliato, vispo, brioso, vivace, pronto, destro, svelto, 

spedito, attivo.
Suicida. Suicida. Uccisor di se stesso.
Suicidi. Suicidio. Uccisione di se stesso.
Svigaessla. V. Sbignessla.
Sviaceli. Svincolato. Sciolto dai vincoli, dai legami ; libero.
Svio colè. Svincolare. Sciorre dai vincoli, dai legami, render 

libero.
Sviacatose. Svincolarsi, staccarsi, sciogliersi; liberarsi.
Sviuè. Svinare. Cavar il mosto dal tino.

» L'tvinè. Svinatura. Lo svinare; ed anche il tempo dello 
svinare.

Sviri. V. Straviri.
Svirè. V. Desvirè.
Saisser o Svisscr. Svizzero. Di nazione svizzera. Nome di cui 

ci serviamo per la seguente frase :
* Beive coin un Suisser. Bere come un Lanzo (fante di lancia,

soldato tedesco a piedi, e oggidì comun. quello che è 
di guardia dal principe) ; trincare, zizzolare, bombare, 
sbevazzare.

Svinerà Sviscerato. Affezionato, appassionato, perduto (di 
persona o cosa), amantissimo.

SvisseraUneat. Svisceratamente, con ¡svisceratezza, appas
sionatamente.

Svisseratessa. Svisceratezza. Amore cordiale ed eccessivo, 
passione amorosa, struggimento. '

Svisseresse. Sviscerarsi, disviscerarsi, ftg. Fare ogtìi suo pos
sibile per ardente amore.

Svista. Svista, sbaglia, abbaglio, inavvertenza, disavvedu
tezza, equivocamento, scappuccio, sbadataggine, errore.

Suit. Sciutto, asciotto, rasciotto, secco, arido. Che manca 
di umore ; contr. di Molle.

■ Asciutto, secco. Agg. ad nomo o altro animale, vale, 
magro, scarno.

» Aveje j'èùi suit d'una cosa. Sbrigarsi. Uscir di briga » 
di fastidio. Aver posto termine ad alcun affare, non aver 
più ad occuparsene.

» Dop la tenpesta cheicosa ai resta, ma «l suit a fa dan a 
tuit. Prov. e vale che il danno dell’asciuttura supera 
quello della grandine.

* Esse al suit. fig. Essere al verde (s'intende di danaro):
esserne alla fine ; averli pressoché tutti spesi o scia
lacquati.

» Fe muraja suita. Murare a secco ; cioè senza calcina, 
fig. Far le cose con poca stabilità e sussistenza ; ed in 
¡scherzo, mangiare senza bere.

» Fe suit. fìg. Maniera, tratto ruvido, rozzo, scortese, duro, 
inurbano, rustico, non gentile.

t Giomà suita. Giornata'asciutta. Giornata senza pioggia.
» Gola suita o seca. V. in Gola.
* Mangi <Tpan suil. Mangiar pane arido, mangiar il pane

scusso, cioè solo pane, senza accompagnamento di altra
cosa.

» Patì el suit. V. in Statina.
» Per el suit. avv. All’asciutto, fig. Cioè per terra ; contr. 

di per acqua.
> Reste al suil. Rimaner a secco ; rimaner senz’acqua, cose 

che non possono farne di meno ; e fig. rimaner senza 
parole.

» Resti le nav al suit 0 arena. Rimanere 0 restare in secce. 
Dicesi di navigli 0 cose galleggianti, che non abbiano 
acqua sufficiente per muoversi.

» Saveje d'snit. Saper di secco. Dicesi di quel vino che 
nelle botti sceme, abbia preso l’odore della parte del 
legno che resta asciutta.

» T iri la nav al suit. Mettere in secco la nave 0 il legno. 
Tirarlo in terra.

» Vent suil. Vento asciutto; cioè vento che porta aridità.
Snitina. Siccità, aridità, seccore, arsura, asciutto, asciuttore, 

secchezza. Mancanza di pioggia, contr. di umidità.
» An d’suitina. Anno di siccità.
» Fe suitina. Andar asciutta la stagione.
» Patì la suitifia. Patir l’arsura, le campagne e i loro frutti.

Soiton (Ornit.). Nome che si dà nel Basso Monferrato all’uc
cello, detto altrove Ciuss. V.

Sol. Scure. V. Assul.
Sol, Sola, Sole. (Prep. Su articolata). Sul, sullo, sulla, 

sulle.
Solforeo. Sulfureo. Di qualità di zolfo ; ebe contiene zolfo.
Suliè. ver. V. Soliè.
Soltan. Sultano. Titolo di sovranità presso i Turchi.
Sultana. Sultana. Moglie del sultano.

* Sultana. Nome altresì di una grande nave turchesca.
Svlup. Sviluppo, sviluppamene, slogamento ; e fìg. sciogli-
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mento, fine, termine, conclusione, successo, esito, 
uscita.

Svlapà, Svitipè e Sflupesse. V. Desvlupà, Desvlupè e Desvlu-
pesse.

Sanaci) (Bot.). Sommaco. V. Rtut.
Ŝuraraum (Al o Ad), avv. Al più, tutt’al più, a fare assai, a 

rigore. Significa lo stremo di checché si voglia o dire
o fare; e il più delle volte si riferisce al prezzo o al 
valore dette cose.

Samia. Scimia, scimmia, simia, altr. bertuccia, monna. Ani
male noto, di più specie, il quale imita facilmente ciò 
che vede fare dalle persone.

* Scimia. fig. Diccsi di chi imita altrui, per lo più ne’ gesti; 
contraffattore.

> Dronss com.na sumia, e idiotamenteBrotu» com na supa.
V. sotto quest’ultima parola.

» Ch'a l'a dia sumia. Sci »¡esco o scimiatico. Che tiene o 
ha della scimia. ‘

» Dì d  pater dia sumta. Dire l'orazione della scimia o della 
bertuccia, ed anche cantare i pater nostri della bertuc
cia. Borbottare, bestemmiando senza essere inteso.

» Fe la tumìa. Contraffare, e nell’uso scimiare, sciraiot- 
tare, scimìeggiare. Fare come la scimia, cioè imitare 
quello che fanno gli altri materialmente.

» Ogni sumia a trèùva b,ei ti só sumiot. All’orsa pajon belli 
gli orsacchi suoi ; cioè ami per natura i suoi figliuoli.

» Piè na sumia ò Piè flWw. Pigliar la bertuccia, pigliar la 
monna, pigliar l'orso, fig.'lmbriacarsi, innebriarsi.

» Smiè um sumia an'pania. Parere una bertuccia in zoc
coli. Esaere ridicolo. Dicesi di una donna vestita in ca
rdatura.

Sumiada o Sanitaria. Scimierla. Ridicola imitazioni, contraf
facimento.

Samiarìa. Dicesi anche per Bottiglieria. Luogo nella corte 
de’ Principi, dove si preparano e s’imbandiscono i liquori.

Sumieta. V. Sumiot.
Sumion. Scimmione, bertuccione, monnone. Scimia grande.

» Scimmione, bertuccione. Si dice talora per disprezzo ad 
uomo brutto e contraffatto, ceffautte, figura da cembali.

Sumiot. Scimiotto, scimmiotto. Scimia giovane.
» Voreje fe el sumiot. Voler far la scimia ; cioè l’imitatore,

il contraffattore.
Svol. V. Sveni.
Svojà. Svogliato, senza voglia; e dicesi propr. del mangiare, 

benché si riferisca altresì ad altre cose.
Svojatessa. Svogliatezza, svogliataggine, svoglia tura. Man

canza di voglia a fare checchessia, freddezza, fastidio, 
tedio, e talora nausea.

n Con svojatessa. aw. Svogliatamente, con ¡svogliatezza, in 
modo svogliato.

Svojè. Svogliare. Tor la voglia, far mutar pensiero, dissua
dere; contr. d’invogliare.

Svojesse. Svogliarsi. Perdere la voglia.
Svolass. Svolazzo. In calligrafìa (nel num. del più), tratti 

franchissimi di penna maestrevolmente condotti a mano 
alzata ed ombreggiati, de’ quali si adornano i caratteri 
ne’ frontispizj, ne’ prospetti e simili.

• Svolazzo. Cosa qualunque, che svolazza.
» Svolazzetto. Panno, o velo finto dall’artefice, in atto di 

svolazzare per l’aria.
Svolafisada. Svolazzlo, svolazzo, svolazzamento; cioè un fre

quente svolazzare.
Svolassi e Svolastrè. Svolazzare, svolastrare, svolacchiare, 

volitare, voleggiare. Aodar volando or qua or là.
Gkan Dizioh. Pi h .-Itàl. Voi. I.

1 Svolazzare. Dibatter l’ale. 
i — Per simil. Essere agitato dal vento.
» — fig. Gironzare. Vagare or qua or là.

Svolge. Svolgere, disvolgere, met. Rimuovere alcuno dalla 
sua opinione, dissuadere. V. Svojè.

» Svolgere. Spiegare distesamente.
Stipa. Zuppa, suppa. Pace intinto in brodo, in vino o io qua

lunque altro liquore.
* Zuppa. Nell’uso più comune, specie di minestra fatta dì

pane affettato, intinto o cotto in brodo.
» — fig. Confusione, mescolanza, guazzabuglio.
» — Stampita, seccaggine, asciugaggine di tedio. Discorso 

lungo e nojoso.
—  d'maire baiessa. fig. Zappone. Zuppa grande o zuppa

majuscola.
— mitonà. Zappa stagionata o crogiolata ; cioè cotta sul for

nello, adagio e con fuoco lento.
• Anbriach com na supa. Cotto come una monna. Briaco

all’ultimo segno.
> Bene una supa ia  nen finila. fig. Infracidare, torre il

capo altrui, annojare, seccare, tediare con discorsi lun
ghi, inutili, insulsi. V. anche De una feta, sotto que
st’ultima parola, 

i S'a l'è nen supa a l’è pan bagna. Se non è marzolino è 
raviggiuolo ; cioè, é lo stesso. V. la stessa frase in Pan.

> Un a fa la supa, e un aotr la mangia, fig. Uno leva o 
scova la lepre, ed un altro la piglia ; uno fa i miracoli, 
ed un altro ha la cera ; egli ha fatto la panata al diavolo 
o ha tratto di bocca la fiera al cane. Dicesi quando al
cuno ha durato fatica in qualche cosa, ed un altro ne ha 
il merito.

Snpassa. V. sopra," Supa d'madre badessa.
Sapèra. Zuppiera. Vaso molto concavo e panciuto, di forma 

or tonda, or ovale, con o senza piede e con coperchio. 
Serve a porre m tavola la zuppa o altra minestra, che 
poi si mette nelle scodelle (piai da supa).

Saperi. Superato, vinto, domato, soggiogato; sorpassato, 
sopravanzato.

Saperabil. Superabile.Che può superarsi; contr. d’insuperabile. 
Superi). Magnifico, bellissimo, egregio, leggiadro, vistoso. 

V. Slupend.
Supcrbamenl. Ottimamente, a maraviglia, benissimo, a per

fezione.
Superbi. Superbo, altiero o altero, orgoglioso, borioso. Che 

ha superbia, che usa modi orgogliosi; che fa smodata 
pompa di sé, e di ciò che possiede; e talora arrogante.

— com un aragn. Trasuperbo, superbiosaccio (Tomm. G.) ;
superbaccio, superbone, superbissimo.

Superbia. Superbia, alterigia, alterezza, orgoglio, boria, al
bagia, burbanza, fumo. Senso smodato e perverso della 
propria eccellenza, e di ciò che si possiede, con disprezzo 
degli altri ; e talora tracotanza, arroganza.

» Aveje d'superbia. Avere gran fava, aver della chiella, cioè 
boria, albagia.

» Monte an superbia. Salire in superbia, levarsi o venire 
in superbia, prender rigoglio, alzare il viso o la coda, 
levar il capo alto, insuperbire. V. Insuperbisse.

» Responde con superbia. Rispondere alla superba. 
Snperbiass. V. Superbion.
Superbiassa. Superbiaccia (Tomm. G.). Gran superbia. 
Superbiè. Insuperbire. Aspreggiare, parlar con alterigia, mor

dere con parole, soperchiare, rampognare alcuno con 
tuono altiero ed arrogante; ed anche adirarsi, stizzirsi 
minacciando,
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Saperbiet. Furamosello, fummosetto. Alquanto altiero o su
perbo.

Superbieta. Superbiuzza, orgogliuzzo.
Superbion. V. Superbi com riaragn.
Superé. Superare. Rimaner superiore, vincere.

» Superare, per sopravanzare, sorpassare.
Superficial. Superficiale, superfiziale. Che è nella superficie.

» Superficiale, fig. esterno. Che non va al fondo della cosa, 
opposto d’intrinseco o di profondo.

» — É anche termine matematico, chiamandosi alcune figure 
superficiali o piane, a differenza delle solide.

> Om superficial. Uomo di poca levatura, uomo leggiero o 
di scarso talento, che intende le cose superficialmente ; 
uomo ohe beve a’ rigagnoli, fig. cioè, nomo che non 
legge o studia gli autori, né va alla fonte, ma se ne sta 
a detta altrui, o si contenta di compendj e sommarj.

Superficialità. Superficialità, superfizialità. Qualità di ciò che 
é superficiale.

» Superficialità, fig. Poca sostanza.
Superficialment. Superficialmente, superfizialmente, legger

mente, buccia buccia, a fior d’acqua.
Superficie. Superficie. 11 di fuori, cioè la parte esteriore delle 

cose.
* Superficie. In matematica, ciò che ha larghezza e lun

ghezza senza profondità.
» P'cita superficie. Superficielta.

Superfluità. Superfluità, superchianza, soperchiala. Ciò che 
avanza, o è di più del bisogno, soprabbondanza, sover
chia abbondanza.

» Superfluità. Si dice altresì di Cosa inutile e vana.
Superfluo. Superfluo, soverchio, soperchio, eccedente, so

prabbondante, eccessivo, troppo ; che è più del bisogne
vole o del conveniente, non necessario, supervacáneo.

* Lo eh'a l’è superfluo a fu gnun vantagi. Il soperchio rompe
il coperchio. Prov. e vale, che Ogni troppo è troppo, 
ogni eccesso é biasimevole.

Superior, sost. Superiore. Quello da cui si dipende, princi
pale, capo.

» Butè mal con i» superior. Disservire, diservire. Metter 
male, in mala vista, far cattivo ufficio presso i supe
riori.

» Con ii superior a bsogna chiné la testa. Al più potente, 
ceda il più prudente. Avvertimento che si dà, di non 
essere pertinace e ostinato nelle sue opinioni, massima- 
mente coi superiori.

» Fe da superior. Superiorizzare. Far da superiore.
Superior, add. Superiore, superno, sovrano o soprano. Che 

soprastà (sta sopra); opposto d’inferiore.
» Superiore. Nella milizia, opposto di subalterno.
» Superiore, per migliore, più buono.
» Fesse superior... Farsi un animo superiore all’oltraggio, 

al dolore, ecc. (Tomm. G.).
Superiorità. Superiorità, maggioranza, preminenza, primato; 

e per lo più, autorità superiore. Qualità o stato di chi è 
superiore, e che comanda all’inferiore.

Soperiormeut. Superiormente. In modo superiore.
» Superiormente. Dalla parte di sopra o superiore.
» Aotorisà superiorment. Autorizzato da parte de’ supe

riori.
Saperlativ. Superlativo. Più superiore di tutti, il più sublime,

il più alto, il massimo grado di checchessia.
* Qualità dio ch'a l'è superlativ. Superlazione. Qualità di

ciò che è superlativo.
Superstición. Superstizione. Falsa e vana religione, consi-

SUP

stente in ridicole osservazioni ed induzioni tratte da cose 
naturali, proibite dalla vera religione.

» Superstizione. Falsa idea delle pratiche religiose, nelle 
quali si ripone troppa fiducia o soverchio timore.

» —  fig. Soverchia scrupolosità o esattezza in chec
chessia.

» Con superstission. avv. Con superstizione, superstiziosa
mente.

Superstissios. Superstizioso. Pieno di superstizione, ubbioso; 
cioè che sta in apprensione malaugurosa.

» Idea superstissiosa. Ubbia. Opinione o pensiero supersti
zioso o malauguroso. Onde recarsi o prender ubbia, 
vale concepire spavento, adombrarsi.

» Qualità dio ch'a l’è superstissios. Superstiziosità.
Supeta. Zuppetta. Piccola zuppa.
Supl. V. Assopì.
Supiment. Sopore. V. Assopiment.
Supin. V. Supeta. Dicesi alcune volte ironie, per Supassa.
Suplantada. Supplantazione, supplanto, sgambettata, caval

letta (insidia per far cader altri in errore).
Suplanté nn. Soppiantare e soppiantare, dare il gambetto ad 

alcuno, fig. Interrompere in modo inaspettato gli altrui 
avanzamenti.

Suplean. Supplente. Colui che è surrogato ad un altro in 
qualche funzione o carica.

> Supplente. Si dice anche a chi libera altrui dal servir sol
dato, militando in suo luogo,

Suplement. Supplemento, supplimento. Ciò che si dà persnp- 
plire (sovvenire al difetto).

— d’un liber. Supplemento di un libro. Ciò che si è aggiunto
ad un’opera, per supplire a quello che potesse mancare; 
appendice, aggiunta.

Supletiv. Suppletivo. Atto a supplire, a far supplemento.
Suplí, ver. Supplire, sopperire. Sovvenire al difetto, alla 

mancanza, dar compimento, adempiere.
— a un servissi. Supplire ad un servizio. Bastare a farlo.
Supll. add. Supplito.
Suplica. Supplica, supplicazione. Umile preghiera.

* Supplica. Memoriale con cui si chiede supplichevolmente
qualche grazia ai superiori.

Suplicà. Supplicato. Pregato umilmente.
Suplicaut. Supplicante. Che supplica; e sostaotivam. chi 

porge la supplica.
Suplieato. sost. Supplicato. La cosa dimandata.
Suplichè. Supplicare, scongiurare, implorare, chiedere di 

special grazia, pregare umilmente o affettuosamente o 
a voce o in iscritto, dimandare istantemente ciò ebe si 
desidera.

Suplichevol. Supplichevole, supplice. Che supplica umil
mente.

Supliehevolment. Supplichevolmente, supplicemente, supplì* 
catamente. Con modo supplichevole.

Suplissi. Supplicio, supplizio. Gastigo imposto dalla giustizi« 
ai malfattori.

* Supplizio. Tutto ciò che cagiona grave pena od afflizione;
dolore, strazio, tormento, martirio, affanno, stento, tri
bolazione.

» Eseguì el suplissi. Giustiziare. Eseguire sopra i condan
nati dalla giustizia, l’ultimo supplizio, la pena capitale, 
la sentenza di morte.

» Esse un suplissi. fig. Essere una morte, uno stento.
» l'ilim suplissi. Supplizio estremo, la morte.

Supon. V. Supassa.
Supone. Supporre, presupporre, dare per supposto, porre
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caso» porre per ipotesi. Figurarsi che sia una cosa che 
veramente non é, immaginarsi, presumere.

» Ch’at supon. Suppositizio, suppositivo, ipotetico. Agg. di 
cosa che si suppone. v

a Suponoma el cas. Supponiamo, pogoam caso, diamo per 
supposto o per ipotesi o per caso ipotetico.

Sopooibil. Supponibile. Che può supporsi ; e con alquanto 
più di probabilità, presumibile.

Super. V. Sopor.
Soport (T. de' tornii.). Appoggiatojo, gruccia. Gastone oriz* 

zontale, su cui il tornitore o tomiajo appoggia salda
mente la mano e il ferro, con cui lavora al tornio.

Saporii. V. Soporti.
Soposission. Supposizione, supponimelo, supposto, ipotesi.

Il supporre o presupporre, presupposizione.
i Fe la suposission. V. Supone.

Sa post. add. Supposto, supposito, presupposto ; cioè figuralo 
per vero ciò che non é.

■ Ciò tuposl o Supost eh'... Ciò supposto, supposto che, 
dato o dato che, conceduto o concedendo che.

Sopoata. Supposta. Composto medicinale in forma di cande
letta, che si suppone alla parte deretana per muovere 
gli escrementi, volgami. Cura.

Soprem. add. Supremo. Che é sopra ogni altro o è il più 
alto, eminentissimo.

> Supremo, alla lat. ultimo.
» L'm er mprem. L’ente supremo, Iddio.

Supremazìa. Supremazia. Diritto arrogatosi da’ sovrani d'In
ghilterra, di esser capi della religione loro.

Sopresaioo. V. Soprestion.
Suprime. V. Soprime.
Supurà. Suppurato. Ridotto a suppurazione.
Soporassion. Suppurazione, suppuramento. Maturazione di 

tumore.
» Vnì an jupurassion. V. Supurè.

Snpurativ. Suppurativo. Atto a promuovere la suppurazione.
Sopori. Suppurare. Venire a suppurazione ; e dicesi di tumori 

e simili, marcire.
Sor e Sora. Voce contati, per Sor e Sora. Signore, signora.
Sorbi, ver. Sorbire, assorbire, imbevere. V. Assorbì.
Sorepl. Ottenere con frode, con inganno checchessia.
Soretissì. Surrettizio e subreptizio. Agg. di scrittura falsa o 

finta.
» Surrettizio e subreptizio. Agg. altresì di Grazia fraudolen- 

temente ottenuta da Un superiore, col nascondere qual
che verità, che se fosse stata nota, ne avrebbe impedita 
la concessione.

Sorgoon e Soroioo. V. Sorgnon.
Suria (Bot.). Sorta d’albero. V. Tenes'cta.
Sorian. Soriano. V. Sorian.
Sormonti. V. Sormontò.
Surnoà. V. Sorgnon.
Soregà. add. Surrogato, sostituito e sustituito. Messo in luogo 

d’un altro.
» Surrogato. In forza di sost. Chi tiene le veci di un altro 

o lo ajuta nelle sue funzioni; altr. sostituto o sustituto.
Surogant. Surrogante, che surroga. Dicesi talora per Su- 

plean. V.
Surogassioo. Surrogazione, surrogamelo, sostituzione. 

L’atto di sostituire una persona nel luogo di un’altra, 
autorizzandola ai diritti della medesima; talvolta, dicesi 
per supplemento.

Soroghi. Surrogare, sostituire. Mettere uno in luogo d'ou 
altro.

Sorot o Subì (T. de’ legnaj.). Accetta o mannarolo. V. Piolet. 
Sorpassi. Sorpassare. V. Sorpassò.
Sorplù. Soprappiù. V. Sorplù.
Sorti. Uscire, escire. Andare fuori, venir fuora ; contr. di 

entrare.
» Sortire. Nella milizia; uscir con impeto de* ripari o della 

piazza assediata, per assaltare il nemico; altrim. far 
sortita.

— a la campagna o an canpagna (T. mil.). Sortire in cam
pagna. Dicesi dell’uscire degli eserciti in campagna.

—  o Andò fora d'servel. Uscir de’ gangheri, uscir del suolo,
uscir di sò o fuori di sé, uscir di senno o di cervello. 
Esser rapito fuori de’ sensi; e talora, impazzire.

— a piè un po' d'aria o al fresch. Asolare. Andar a pren
dere un poco d’aria, andare ai freschi.

— da ca. Uscir di casa.
—  dai strass oda la miseria. Uscir de’ cenci, di mendicarne.

Passar a miglior fortuna, migliorare stato.
—  da la mesura. Uscir di modo, di misura, del segno. Ec

cedere.
— da l ’aotar. Uscir dall’altare. Dicesi de' sacerdoti, allorché

terminali i sagri raisteij, si partono dall’altare e si 
ritirano.

— da la regola. Uscir dell’orma, fig. Trapassar la regola.
— da la sira comuna. Uscir della pesta, fig. Non seguitar la

comune.
— dal marss. Uscir del marcio, fig. Conseguire la prima

volta qualche cosa desiderata.
—  dal inerssia. Uscir di gatta morta, fig. Darsi coraggio,

farsi vivo, svegliarsi* snighittirsi.
—  dal pass ordinari. Uscir di passo. Camminar presto ; e fig.

operar con maggior diligenza o efficacia del solito.
— dal penssè o Pi nen pensseje. Uscir dell’animo, di fantasia,

non vi pensar più ; e talora, uscir di mente, dimenti
carsi, scordarsi.

— dal proposti. Uscir dal o fuor del seminato, uscir di tema,
uscir di materia. Uscir di o dal proposito, dipartirsi da 
quello che altri ha convenuto o prefisso.

— dal seco! o Abandoné el secol. Uscir di questo secolo,
morire.

— dal ton. Uscir di tuono. Stonare ; e fig. perdere il filo del
ragionamento, non rispondere adequatamele.

—  d'an pajóla. Uscir del puerperio.
— dant j'anbreùi. Uscir del pecoreccio, uscir del fango ; che

anche dicesi, trarre il cui del fango. Uscir d’intrighi, 
distrigarsi.

— dant la brasa per cuschè ant el fèti. V. sotto Brasa.
— dant la grévja. V. sotto quest’ultima parola.
— dant la taza. Uscir del nido, del covo, sbucare. Dicesi in

ischerzo per, levarsi, alzarsi, scendere, uscir del letto.
— d'apionb. Uscir di piombo, cioè del perpendicolo.
— da taola. Uscir da mangiare. Levarsi da tavola dopo di

aver mangiato.
— da un. Uscir da uno ; cioè dalla casa, ove altri fri con

alcuno.
— d'pena. Uscir di pena. Dar fine alla pena.
—  fora con inpeto. Erompere ed crumpere e prorompere.

Uscir fuori con impeto.
— fora dal dèUl d'vidoanssa. Uscir de’ panni vedovili, de

porli.
— fora dal rnstich, Ctvilisesse un po’. Uscire di gatto salva-

tico. fig. Dirozzarsi ne’ costumi, incivilirsi.
— fura d’cheicosa. Uscir d’alcuna cosa. Spedirsene, sbrigai1' 

sene. V. sopra, Surtí dant j'anbrèùi.
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Sarti fóra del nattirai. Uscir fuori di natura. Operare contro
il proprio naturale ; far cosa contraria alla propria in
dole.

—- fóra dii termiti. Uscir del manico, cioè do’ termini, del 
dovere, con parole o con fatti.

— fóra dia tira. Uscir di o della strada, uscir della carreg
giata o del solco. Errare il sentiero ; e fig, uscir della 
buona strada, traviar dal retto.

— fóra dia stra. fig. Uscir del cammino. Non seguitar l’or
dine.

— gnun «mt o efet. Uscir vano o invano. Andar a vóto, non
sortire l’effetto desiderato.

—  o Paesi ’l vin da la tetta. Uscire il vino del capo. Per
simii. Smaltire, cioè liberarsi dall’obbriachezza.

—  per cheieh scalatóri. Uscir per qualche gretola, fig. Trovar
sottilmente qualche ripiego.

— per ¿e balaja. Uscir a campo; cioè coll’esercito ordinato 
per combattere.

— o Scapè cheicosa da la loca. Uscir di bocca alcuna cosa.
Venire o scappar detto inconsideratamente.

—  o Sporse an fóra. Uscir in fuori. Dicesi di cosa che sporga
in foori. In archit. Aggettare.

—  s6 efet. Riuscire, aver effetto.
—  iena tota. Togliere una cosa dal luogo ov’era riposta,

metterla in luce o in mostra, esporla, 
t Fe ¿urti fóra tin. fig. Fare uscir uno. Stimolarlo colle 

paròle ch’ei s’induca, ancorché contro sua voglia, a fare 
o a dire quello che altri desidera.

9 Nen eurti da ¿a boca. fig. Non uscir di bocca o sempl. 
non uscire. Onde, Ch'at sèùrta nen da la boca. Non 
esca da te, tiemmelo segreto, stia in te.

• Surti,je eativ odor. Uscir puzzo. Spargersi cattivo odore,
puzzare.

» Surtine ben. Uscir a bene o a onore d’alcuna cosa. Ter
minarla o effettuarla bene e felicemente, senza impedi
menti, pericoli o disturbi.

» — con le paté nete. Uscirne senza scapito. V. Passeìa 
franca e net a, in Passi. 

t — sanesalv. Uscirne sano e salvo, uscirne colla vita; 
salvar la pelle.

• Surtissne. Uscirsene, andar via, sgomberare.
Sartia. Sortita. Nella milizia, il sortire ; cioè l’uscir fuori che 

fanno i soldati de' loro ripari o d’una fortezza, per assal
tare i nemici che li circondano, c disfarne i lavori.

• Sortita. Chiamasi pure l ’apertura munita di cancello o
rastrello, che si fa ne’ baluardi o in altre parti della 
fortificazione d’una piazza, per potere ad un bisogno 
sortire.

» Fe una surtia inpetuosa. Erompere ed crumpere. Saltar 
fuori con impeto.

Sartia. Uscita, escila. Apertura per uscire.
» Uscita, per uscimeuto ; cioè l’atto dell’uscire.
» —  Riuscita, riuscimcnto, successo, esito, fine, effetto.
» —  per Ispesa, contr. d’entrata (rendita).
» Discorso noovo, inaspettato, curioso. V. in Sur Imeni.

—  dal Stai dii prodot naturaj o artifissinj. Esportazione o
asportazione. 11 portar fuori d’uno Stato i suoi prodotti 
naturali o quelli dell’arte.

» Ca con dòc surtie. Casa con due riuscite.
» Contri senssa surtia. V. in Contri.
• De la surtia. Dare uscita o l'uscita ; cioè luogo onde si

possa uscire.
• Fe andè tut so redii an surtia. Sbraciare a uscita. Con

sumare senza risparmio e risene.

» Fe una surtía. V. la stessa frase in Surtiment.
» Note a la surtía, fig. Mettere a uscita. Scrivere tra le

spese.
Snrtiment. Domanda, proposta, argomento, o entrata in qual

che discorso, per lo più non aspettata, curiosa o strana. 
V. per tutti gli altri signif. in Assurtiment.

» Fe un drólo d'surtiment o d’surl'ta. fig. Muover qualche 
discorso curioso, particolare, ecc.

Surtò. Sortù, sopravveste e soprabito (uso tose.). Specie 
d’abito da nomo, che si soprappone agli altri, che ricinge 
tutta la persona, colle falde fino al ginocchio, più o 
meno, secondo che corre la moda; detto dagli Spa- 
gnuoli Sopratodos.

SnrvellaDSsa. Vigilanza, soprastanza, soprintendenza, ispe
zione, guardia. Lo invigilare.

Surveliè. Invigilare, vegliare, tener l’occhio, aver cura, ha
dare attentamente a checchessia.

— cheicadun. Invigilare sopra qualcheduno, spiare i suoi 
andamenti.

Sus. Segugio. Agg. qualificai, di cane. V. Can sus.
Susin. Agg. di una specie di mela. V. Pom stisin.
Susnada. Cupidigia, brama, desiderio di alcuna cosa, dimo

strato collo sguardo, cogli atti od in altra maniera.
Susnè. Ustolare, ustrolare, far tappe lappe. Fermarsi a guar

dare alcuna cosa con aria di vivo desiderio di conse
guirla; come fa uno che, avendo fame grandissima, stia 
a vedere alcuno che mangi, il quale abbia davanti molte 
vivande. Dicesi anche particolarmente de’ cani quando 
stanno aspettando avidamente il cibo o altro.

» Fig. Agognare, aspirare ; e familiarm. uccellare ad una 
cosa; nobilm. sospirare checchessia o a checchessia.

Susneire. Ustolante. Che ustola; cioè che guarda con avidità 
la cosa che desidera, lasciando scorgere la brama di 
ottenerla.

Susnl. Nitrire o annitrire. 11 mandar fuori della voce che fa 
talora il cavallo. Fu detto anche, rignare, ma meno pro
priamente.

Snssanbrin (Boi.). Giuggiolo (Zizyphusrulgaris Lin.). Pianta 
od albero, che ha i rami numerosi alquanto rossi, con 
gli aculei accoppiati, lino diritto, l’altro ricurvo ; le foglie 
ovate, lisce ; i fiori giallicci pedunculati ; la drupa rosso
scura. Fiorisce nell’estate, ed é originaria della Siria, 
donde fu portato in Italia da Sesto Pampinio, al tempo 
di Augusto.

»Giuggiola. Frutto del giuggiolo, quasi simile all’ uliva 
mentre é verde, se non che alquanto men tonda dalla 
parte del gambo; c maturando rosseggia e diventa dolce.

Sussecutiv. Sussecutivo. Che segue immediatamente, susse
guente.

Sossecotivament. Sussecutivamente. In modo sussecutivo, 
susseguentemente.

Sussegnent. Susseguente, sussequente, sussecutivo. Che se
guita subito.

» Susseguente, sussequente. Che vicn dopo, posteriore.
» — Che viene in conseguenza o necessariamente.

Snsseguentement. Susseguentemente, sussequentemente. 
L’un dopo l’altro, successivamente.

Sussegui. Susseguire. Venire susseguentemente, succedere.
Sussctibil. Suscettibile, suscettivo, atto, capace, idoneo.

• Parlando di persona che si sdegna o si ofTcnde per poco, 
vale, tenero, delicato, sensitivo, permaloso, schizzinoso.

Sussidi. Sussidio, sovvenzione, soccorso. Ajuto in danaro o 
in roba, che nella necessità si somministra altrui gratui
tamente,
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• Sussidio. Nella milizia, corpi di riserva, rinforzo ; cioè I
schiere poste addietro della linea di battaglia, per accor-1 
rcre in ajuto delle altre.

Susidià. Sussidiato, soccorso, sovvenuto, ajuiato.
Sussidiari. Sussidiario. Appartenente a sussidio, ausiliario.

> Sussidiario. Che viene in secondo luogo.
» Sussidiaria (T. eccl.). Annesso (sost.). Chiesa dipendente 

da altra chiesa parrocchiale, alla quale serve come 
d’ajuto, altr. succursale.

Snssidiariament. Sussidiariamente. Per modo di sussidio, 
ausiliariamente.

> Sussidiariamente ; in secondo luogo.
Snssidiator. Sussidiatore, sussidiarne. Che sussidia (dà sus

sidio o ajuto) ; lo stesso che, soccorritore, sovvenitore.
Sussidiò. Sussidiare. Porgere sussidio o ajuto, soccorrere, 

sovvenire, ajutare.
Sassiegh o Sussiego. Sussiego, gravità, sostenutezza.
Sussipiat. Una delle preghiere della messa, che comincia con 

tale parola latina, ebe usasi nella frase familiare di : 
Entreje com Pilat ani el sussipiat. V. in Entrò.

Sussiste. Sussistere, esistere, essere esistente, aver attuale 
esistenza.

» Sussistere. Parlandosi di ragioni, discorsi o simili, esser 
valido o fondato.

» — Dicesi anche nell'uso, per vivere, mantenersi secondo
il suo stato.

Sussistenssa. Sussistenza. Attuale esistenza.
• Sussistenza. Nell'uso, sostentamento, sostenimento, man

tenimento, alimenti.
Sussisteut. Sussistente. Clic sussiste, che esiste, che é in 

vigore, valevole, valido, fondato, buono, legittimo, ac
cettabile.

Sussità. Suscitato, risvegliato, eccitato, messo su, commosso.
Sussitè. Suscitare, svegliare, eccitare, destare, commuovere, 

accendere ; far levar su, far risentire.
Sussitesse. Suscitarsi, risvegliarsi, risentirsi.
Sussur. Susurro, sussurlo, susurramento. Rombo, bisbiglio, 

pispiglio, pispilloria, chiucchiurlaja, gargagliata, pissi 
pissi, mormorio. Rumore che fanno molti parlando in
sieme, strepito leggero e coufuso.

> Susurro, per cicalamento indiscreto, mormorazione, mal-
• dicenza.

Sussurè. Susurrare e sussurrare. Leggermente rumoreggiare, 
bisbigliare, pispigliare, rombare, pispissare, bucinare, 
buzzicare.

» Susurrare. fig. Batter la cassa, tagliar le legne addosso a 
uno; tagliar le calze o il giubbone. Dir male d’altrui, 
mormorare.

Sussurl... Specie di maschera, forse cosi detta dal gran su
surro, che solevano fare coloro che sotto esse si cela
vano, maschera ora uscita d’uso co’ primi lustri di questo 
secolo ; e consisteva in una specie d'imbacuccatura, che 
celava tutta quanta la persona.

Sussuron. Susurrone, susurratore. Che susurra (bisbiglia); 
detto anche, cornacchione (che cicala assai).

» Susurrone, per mormoratore, detrattore occulto, maldi
cente ; e talora si dice di chi semina discordie, coni- 
mettimale.

Sust. Cura, pensiero, sollecitudine, premura, studio, atten
zione, diligenza, solerzia. Affetto dell’animo inteso a 
checchessia.

» Dicesi altresì, per senno, giudizio, ordine, misura, regola.
» Aveje d'sust. Aver a cura checchessia, esser ordinato, 

esser sollecito, premuroso a fare, a prevedere, e prov
vedere quanto occorre, ordinare, disporre, e regolar le 
cose con senno e giudizio, invigilare al buon andamento 
di checchessia.

» Senssa sust. Spensierato, avventato, negligente, non cu
rante, trascurato, senza pensieri, scioperato, improvido.

Sustitussion. V. Sostilussion.
Sustos. Attento, diligente, vigilante, sollecito, previdente, 

consigliato, assennato.
Suterftigi. Sutterfugio. V. Scapatoti.
Sutil. sost. e add. Sottile. Che è di poco corpo, opposto di 

grosso; ed anche di poca mole, minuto.
» Sottile. Agg. di persona, vale smilzo, scarso, magro ; e 

talvolta delicato, gentile, snello.
— com na pléùja d’aj. Sottilissimo.

* Aria sulila o fina. Aria sottile, cioè penetrante.
» Gavè el sutil dal sutil. Cavare o trarre il sotti! del sottile. 

Essere industriosissimo.
* Goardela trop ani el sutil. Assottigliarla, guardarla troppo

nel sottile ; andar su per le cime degli alberi ; voler 
troppo sofisticare. Dicesi d’uomo interessato o sofistico, 
che vuol vederla troppo per minuto e sottilmente. Onde 
in prov. Cbi troppo sofistica si'scavezza ; cioè chi troppo 
sofistica non conchiude e non conduce niente a fine.

» Jngegn sutil o fin. fig. Ingegno sottile, acuto, fino.
* Marcandè sutil. V. in ilarcandè.
» De trop fin o sutil, o trop gross. Rendere sottile o grosso. 

Dicesi della penna quando fa linee troppo sottili o troppo 
grosse.

» Vin sutil. Vino sottile, cioè di poco corpo, vino passante.
Sutilià. Assottigliato. Reso più sottile, fatto più tenue, ridotto 

a sottigliezza, attenuato.
Sutiliè. Assottigliare. Far sottile, ridurre a sottigliezza, atte

nuare.
—  la borssa. Assottigliar la borsa. Votarla, asciugarla.
— l'armada. Assottigliar le schiere. Diradarle.

» Sutiliesse. Assottigliarsi. Divenir sottile.
Sutiliessa. Sottigliezza, sottilezza, sottilità. Qualità di ciò che 

è sottile, esilità, tenuità, scarsità; eontr. di grossezza.
» Sottigliezza, per accortezza, accorgimento, sagacilà.

— d’ingegn. Sottigliezza, perspicacia, acutezza d’ingegno o
d’industria.

—  d'vista. Sottigliezza di vista. Dicesi della vista acuta.
Sutilin. Sottilino. Detto di persona, vale magrino, mingher

lino, gracile.
Sutilisè (ver. neut.). Sottilizzare, assottigliarsi. Aguzzar l'in

gegno, ghiribizzare, fantasticare.
» Sottilizzare, fig. Guardarla nel sottile. V. Goardela trop 

ant el sutil, sotto quest’ullima parola.
Sutiliura. Assottigliamento, assotligliazione, assottigliatura, 

aguzzamento; scemamcnto, diminuzione.
Sulilot. Sottilotto. Tra il sottile e il grosso.
Suvà, Suvè. V. Suà, Suè.
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